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1. L’attività istituzionale:  
 

 
 
N° 60 Sedute dell’Assemblea  
  
 
N° 46 Sedute della I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali  

 
 
N° 35 Sedute della II Commissione Politiche economiche  
 
 
N° 39 Sedute della III Commissione Territorio Ambiente Mobilità  

 
 
N° 34 sedute della IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali  
 
 
N° 30 Sedute della V Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e 

Legalità  
 
 
N° 23 Sedute della Commissione per la parità e per i diritti delle persone  
 
 

N° 11 Sedute della Commissione speciale di ricerca e di studio sulle cooperative 
cosiddette spurie o fittizie 
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2. Le leggi approvate 
 
 

Legge regionale 16 marzo 2018, n.1 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ IN 
HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
Legge regionale 16 marzo 2018, n.2 NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL 
SETTORE MUSICALE 
 

Legge regionale 03 aprile 2018, n. 3 RATIFICA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, L'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, LA REGIONE 
LOMBARDIA, LA REGIONE PIEMONTE, LA REGIONE VENETO PER UNA GESTIONE 
SOSTENIBILE E UNITARIA DELLA PESCA E PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO 
NEL FIUME PO 
 

Legge regionale 20 aprile 2018, n.4 DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE 
DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI 
 
Legge regionale 20 aprile 2018, n.5 NORME IN MATERIA DI INTERVENTI 
TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI 
 

Legge regionale 11 maggio 2018, n.6 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 
LUGLIO 2008, N. 16 (NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE 
ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI 
INTERREGIONALI. 
 

Legge regionale 08 giugno 2018, n.7 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 
REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 24 (MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E 
SOSTEGNO AL REDDITO) 
 
Legge regionale 25 giugno 2018, n.8 ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 (NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA 

RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, 
NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE) 
 
Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9 NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, 
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA 

ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E 
DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
 
Legge regionale 27 luglio 2018, n.10 RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 
Legge regionale 27 luglio 2018, n.11 DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI 
ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020 
 
Legge regionale 27 luglio 2018, n.12 ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE 

GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-
2020 
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Legge regionale 30 luglio 2018, n.13 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 

DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E 
PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA) 
 
Legge regionale 22 ottobre 2018, n.14 ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA 
REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE 
DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI 

 
Legge regionale 22 ottobre 2018, n.15 LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE 
ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE 
REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3 
 
Legge regionale 05 dicembre 2018, n.16 ISTITUZIONE DEL COMUNE DI 

TRESIGNANA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI FORMIGNANA E TRESIGALLO NELLA 
PROVINCIA DI FERRARA 
 
Legge regionale 05 dicembre 2018, n.17 ISTITUZIONE DEL COMUNE DI RIVA DEL 
PO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BERRA E RO NELLA PROVINCIA DI FERRARA 
 

Legge regionale 05 dicembre 2018, n.18 ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SORBOLO 
MEZZANI MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MEZZANI E SORBOLO NELLA 
PROVINCIA DI PARMA 
 
Legge regionale 05 dicembre 2018, n.19 PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 

BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ E PREVENZIONE PRIMARIA 
 
Legge regionale 20 dicembre 2018, n.20 PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE DEL 
PRODOTTO TURISTICO E DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL DISTRETTO 
TURISTICO BALNEARE DELLA COSTA EMILIANO-ROMAGNOLA 
 

Legge regionale 20 dicembre 2018, n.21 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 
2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI 
LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA) 
 
Legge regionale 21 dicembre 2018, n.22 MISURE PER LA DEFINIZIONE DI 

PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 
 
Legge regionale 21 dicembre 2018, n.23 REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO 
SULLE AREE PUBBLICHE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999, N. 12 
E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013, N. 4 
 

Legge regionale 27 dicembre 2018, n.24 DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE 
REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019 
 
Legge regionale 27 dicembre 2018, n.25 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019) 
 

Legge regionale 27 dicembre 2018, n.26 BILANCIO DI PREVISIONE DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021 
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3. Le delibere assembleari approvate 
 
 

Delibera n.134 del 31/01/2018 Programma regionale in materia di cinema e 

audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del 2004, art. 12. Priorità e strategie di intervento 
per il triennio 2018-2020 
 
Delibera n.135 del 31/01/2018 Ratifica, ai sensi dell’art. 13, comma 2, dello 
Statuto, del Protocollo operativo concernente la collaborazione sanitaria e socio-
sanitaria, tecnico-scientifica, amministrativa e la fornitura di prestazioni ospedaliere e 

ambulatoriali tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino 
 
Delibera n.136 del 31/01/2018 L.R. n. 24 dell’8 agosto 2001 (Disciplina generale 
dell’intervento pubblico nel settore abitativo) Programma regionale denominato "Una 
casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari” 

 
Delibera n.137 del 13/03/2018 Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di 
Marzabotto. Nomina dei due rappresentanti della Regione Emilia-Romagna 
nell’assemblea del Comitato 
 
Delibera n.138 del 13/03/2018 Nomina di due componenti del Consiglio di indirizzo 

della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d) 
e comma 1 bis della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 
 
Delibera n.139 del 14/03/2018 Approvazione piano sangue e plasma regionale per 
il triennio 2017-2019 
 

Delibera n.140 del 28/03/2018 Presa d’atto delle dimissioni da Consigliere regionale 
del signor Andrea Rossi. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale 
dell’Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Ivan Malavasi 
 
Delibera n.141 del 17/04/2018 Presa d’atto delle dimissioni da Consigliere regionale 
del signor Ivan Malavasi. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale 

dell’Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Fabrizio Benati 
 
Delibera n.142 del 17/04/2018 Presa d’atto delle dimissioni da Consigliere regionale 
del signor Enrico Aimi. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell’Emilia-
Romagna, per surrogazione, del signor Andrea Galli 
 

Delibera n.143 del 17/04/2018 Presa d’atto delle dimissioni da Consigliere regionale 
del signor Tommaso Foti. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale 
dell’Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Giancarlo Tagliaferri 
 
Delibera n.144 del 17/04/2018 Piano triennale dello sport 2018-2020, di cui alla 
L.R. n. 8/2017 art. 3 

 
Delibera n.145 del 18/04/2018 Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, 
lettera n) dello Statuto sullo: “Schema di modifica del regolamento 3 aprile 2017 n. 1 di 
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-quater della legge regionale 23 
dicembre 2004, n. 26 e s.m. in materia di esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed 

estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari” 
 
Delibera n.146 del 18/04/2018 Modifica al Programma degli interventi per il 
triennio 2016-2018 in attuazione della L.R. n. 3/2016 "Memoria del Novecento. 
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Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in 

Emilia-Romagna".  
 
Delibera n.147 del 08/05/2018 Presa d’atto delle dimissioni da Consigliere regionale 
del signor Galeazzo Bignami. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale 
dell’Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Michele Facci 
 

Delibera n.148 del 08/05/2018 Elezione di un Consigliere regionale a componente 
dell'Ufficio di Presidenza, Questore dell'Assemblea legislativa 
 
Delibera n.149 del 08/05/2018 L. R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale 
dell’intervento pubblico nel settore abitativo) - Approvazione del Programma per il 
miglioramento dell’accessibilità degli edifici pubblici  

 
Delibera n.150 del 08/05/2018 Autorizzazione alla cessione in proprietà degli 
alloggi destinati alla locazione permanente realizzati con contributi pubblici in conto 
interessi: determinazioni in merito al calcolo forfettario e semplificato del contributo da 
restituire alla Regione  
 

Delibera n.151 del 05/06/2018 Convalida dell'elezione dei Consiglieri Fabrizio 
Benati, Andrea Galli, Giancarlo Tagliaferri e Michele Facci ai sensi dell'art. 17 della 
Legge n. 108 del 17 febbraio 1968 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle 
Regioni a statuto normale”  
 

Delibera n.152 del 05/06/2018 Surrogazione di un componente della Giunta per il 
Regolamento assembleare, in sostituzione del consigliere Enrico Aimi, a norma 
dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento interno 
 
Delibera n.153 del 05/06/2018 Approvazione del rendiconto dell'Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2017 

 
Delibera n.154 del 06/06/2018 Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica 
 
Delibera n.155 del 06/06/2018 Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello 
Statuto, dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero 
dell’Istruzione, Sport e della Gioventù del Governo della Repubblica di Albania, in 

materia di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei e di governance del 
sistema della Università e della ricerca scientifica 
 
Delibera n.156 del 06/06/2018 Indirizzi di programmazione degli interventi per il 
consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per 
l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione 

di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 
2018-2019-2020 
 
Delibera n.157 del 06/06/2018 Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 
ai sensi del Decreto legislativo 147/2017  
 

Delibera n.158 del 19/06/2018 Elezione del Difensore Civico regionale (L.R. 16 
dicembre 2003, n. 25) 
 
Delibera n.159 del 19/06/2018 Nomina del Presidente del Comitato regionale per le 
comunicazioni (CORECOM), ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 30 
gennaio 2001, n. 1 
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Delibera n.160 del 19/06/2018 Elezione dei componenti del Comitato regionale per 

le comunicazioni (CORECOM), ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge regionale 30 
gennaio 2001, n. 1 
 
Delibera n.161 del 10/07/2018 Indizione del referendum consultivo delle 
popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto 
di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Lama Mocogno e 

Montecreto nella provincia di Modena" 
 
Delibera n.162 del 11/07/2018 Indizione del referendum consultivo delle 
popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto 
di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castenaso e 
Granarolo dell’Emilia nella Città metropolitana di Bologna" 

 
Delibera n.163 del 11/07/2018 Indizione del referendum consultivo delle 
popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto 
di legge "Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile 
nella provincia di Parma" 
 

Delibera n.164 del 11/07/2018 Indizione del referendum consultivo delle 
popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto 
di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Baricella e 
Malalbergo nella Città metropolitana di Bologna" 
 

Delibera n.165 del 11/07/2018 Indizione del referendum consultivo delle 
popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto 
di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Mezzani e 
Sorbolo nella provincia di Parma" 
 
Delibera n.166 del 11/07/2018 Indizione del referendum consultivo delle 

popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto 
di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Formignana e 
Tresigallo nella provincia di Ferrara" 
 
Delibera n.167 del 11/07/2018 Indizione del referendum consultivo delle 
popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto 

di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro nella 
provincia di Ferrara" 
 
Delibera n.168 del 11/07/2018 Programma triennale per lo sviluppo del settore 
musicale (L.R. n. 2 del 2018, art. 10)  
 

Delibera n.169 del 11/07/2018 Variante cartografica al PTCP/PTPR presentata dalla 
variante specifica al piano strutturale del Comune di Viano adottata con Delibera di 
Consiglio comunale n. 17 del 9/3/2018: intesa sulle modifiche cartografiche al piano 
territoriale paesistico regionale  
 
Delibera n.170 del 11/07/2018 Piano di attività per il biennio 2018-2019 di cui 

all'articolo 11 della Legge regionale 27 marzo 2017, n. 4, concernente norme per la 
tutela dei consumatori e degli utenti 
 
Delibera n.171 del 24/07/2018 Assestamento - Prima variazione generale al 
bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per gli anni 2018-
2019-2020 
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Delibera n.172 del 25/07/2018 Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, 

lettera n) dello Statuto sullo: “Schema di regolamento regionale in materia di pesca 
turismo, di ittiturismo, di acquiturismo e delle attività connesse, di cui alla legge 
regionale n. 22/2014.” 
 
Delibera n.173 del 26/07/2018 Approvazione del Piano regionale di attuazione. 
Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani - II fase.  

 
Delibera n.174 del 26/07/2018 Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, 
lettera n) dello Statuto sullo: “Schema di regolamento regionale forestale in attuazione 
dell’art. 13 della L.R. 30/1981” 
 
Delibera n.175 del 25/09/2018 Indizione del referendum consultivo delle 

popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto 
di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Fiscaglia e 
Ostellato nella Provincia di Ferrara" 
 
Delibera n.177 del 26/09/2018 Documento di economia e finanza regionale DEFR 
2019 con riferimento alla programmazione 2019-2021 

 
Delibera n.178 del 26/09/2018 Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna 
per l'esercizio finanziario 2017  
 
Delibera n.179 del 06/11/2018 Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-

Romagna 2018-2023 
 
Delibera n.180 del 07/11/2018 Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 
2018/2020 
 
Delibera n.181 del 28/11/2018 Piano triennale regionale degli interventi a favore 

degli emiliano-romagnoli all’estero per gli anni 2019-2021 - articolo 17 della L.R. n. 5 
del 27 maggio 2015 
 
Delibera n.182 del 18/12/2018 Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2019-2020-2021 
 

Delibera n.183 del 18/12/2018 Proposta di individuazione delle strutture per le 
quali avviare il percorso di costituzione e riconoscimento quali istituto di ricovero e cura 
a carattere scientifico (IRCSS) previsto dalla legislazione nazionale e regionale  
 
Delibera n.184 del 18/12/2018 Elezione di un componente del Comitato regionale 
per le comunicazioni (CORECOM), ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge regionale 

30 gennaio 2001, n. 1, a seguito presentazione delle dimissioni di un componente 
 
Delibera n.185 del 19/12/2018 Nota di aggiornamento al documento di economia e 
finanza regionale - DEFR 2019 e rendicontazione degli obiettivi strategici del DEFR 2017 
 
Delibera n.186 del 20/12/2018 Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del 

titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 e 19 
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia” 
 
Delibera n.187 del 20/12/2018 Strategia di mitigazione e adattamento per i 
cambiamenti climatici della Regione Emilia- Romagna 
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4. L’attività Assembleare del Gruppo PD 
 
 

241 oggetti di cui 
 
 
 
4.1 113 interrogazioni ed interpellanze 
 

 
5941 Interrogazione a risposta scritta circa la manutenzione e la messa in sicurezza 
della Strada Provinciale 142 "Mandrioli". A firma della Consigliera: Montalti 
 
5970 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per mettere in 
sicurezza la Strada Statale Romea. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra, 

Rontini, Bessi, Bagnari 
 
5985 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per includere la 
pubblica illuminazione in percorsi virtuosi di efficientamento energetico, di sostenibilità 
ambientale e di risparmio economico. A firma della Consigliera: Rontini 
 

6001 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare a sostegno dei cittadini 
affetti da celiachia. A firma della Consigliera: Rontini 
 
6032 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare 
per prevedere modificazioni al bando relativo agli interventi ammissibili a contributi 
previsti a favore delle persone affette da disabilità e prive del sostegno familiare. A 

firma della Consigliera: Zappaterra 
 
6047 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i provvedimenti da 
assumere per far fronte alla difficoltà di reperimento, da parte di molti pazienti, di 
farmaci a base di cannabinoidi e di cannabis terapeutica. A firma della Consigliera: 
Zappaterra 

 
6072 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per gli interventi di 
installazione del Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT) nelle tratte ferroviarie di 
Ferrara e Provincia. A firma del Consigliere: Calvano 
 

6074 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni volte alla valorizzazione del 
patrimonio storico e culturale della Linea Gotica. A firma dei Consiglieri: Serri, 
Campedelli, Bagnari, Rontini 
 
6089 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare il 
ripetersi di disagi per la cittadinanza connessi ad eventi atmosferici, con particolare 

riferimento alle nevicate che hanno colpito il territorio riminese. A firma della 
Consigliera: Rossi Nadia 
 
6091 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare il 
riproporsi di disagi e disservizi per la popolazione a causa di eventi atmosferici, con 
particolare riferimento alle zone appenniniche. A firma della Consigliera: Serri 

 
6105 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per ripristinare 
il ponte sito a Piaia di Taibo nel Comune di Mercato Saraceno. A firma della Consigliera: 
Montalti 
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6215 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per garantire 

l’attivazione del segnale semaforico di colore verde in occasione del transito di 
autoambulanze operanti in situazioni di emergenza. A firma del Consigliere: Mumolo 
 
6220 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per limitare i 
disagi, anche dal punto di vista economico, conseguenti alla chiusura del ponte sul 
fiume Po, situato a Pontelagoscuro, che collega Ferrara a Rovigo. A firma dei 

Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
 
6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 
luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 
in materia di fusioni ed unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 

associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 
Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 
 
6246 Interrogazione a risposta scritta circa l’implementazione, in ambito sanitario, di 
un sistema RIS/PACS unico a livello regionale. A firma del Consigliere: Paruolo 
 

6250 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per eliminare i 
gravi disagi per l’utenza della linea ferroviaria Mantova-Carpi-Modena. A firma del 
Consigliere: Campedelli 
 
6256 Interrogazione a risposta scritta circa la necessità che l’ANAS ponga in essere un 

piano di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada SS 12, specie nel tratto che 
attraversa la Regione Emilia-Romagna. A firma della Consigliera: Serri 
 
6281 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per far fronte ai ritardi 
nel rilascio dei rinnovi delle nomine delle Guardie Ecologiche Volontarie nella Provincia 
di Ferrara. A firma del Consigliere: Calvano 

 
6287 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per far fronte ai 
disagi, causati dalla frana di Marano a Gaggio Montano, per gli utenti della linea 
ferroviaria Porrettana, con particolare riferimento alla tutela dei pendolari. A firma del 
Consigliere: Caliandro 
 

6298 Interrogazione a risposta scritta circa ritardi riguardanti l’attività di elisoccorso, 
con particolare riferimento alla situazione esistente nella Provincia di Reggio Emilia ed 
alla tutela delle zone montane. A firma della Consigliera: Mori 
 
6300 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 
essere per far fronte alle problematiche riguardanti la manutenzione ed il dragaggio del 

Po di Volano. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Calvano 
 
6319 Interrogazione a risposta scritta circa interruzioni, in zone della Provincia di 
Ravenna, dei servizi telefonici, con particolare riferimento alla situazione riguardante 
Villa San Martino. A firma del Consigliere: Bagnari 
 

6321 Interrogazione di attualità a risposta immediata circa gli interventi da effettuare 
per evitare le ricorrenti interruzioni del servizio telefonico, nel Comune di 
Casalfiumanese (BO), nella frazione di Sassoleone. A firma dei Consiglieri: Poli, 
Marchetti Francesca 
 
6326 Interrogazione a risposta scritta per sapere come la Giunta intenda procedere nel 

percorso intrapreso con Associazioni, Comitati e cittadini, in merito all’emissioni 
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dell’azienda Laminam di Borgotaro, al fine di coniugare garanzie per la salute, rispetto 

per l’ambiente e salvaguardia occupazionale. A firma del Consigliere: Cardinali 
 
6328 Interrogazione a risposta scritta in merito alle morti sul lavoro verificatesi a 
Livorno e sull’autostrada all’altezza di San Lazzaro ed, in particolare, per chiedere alla 
Giunta come intenda intervenire affinché sia fatta piena luce su un altro incidente sul 
lavoro, accaduto sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia dove un operaio è rimasto 

folgorato. A firma del Consigliere: Caliandro 
 
6339 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare gli 
ospiti di strutture per anziani e soggetti fragili, con particolare riferimento a quelle 
private. A firma del Consigliere: Bagnari 
 

6349 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare il 
ripetersi di interruzioni del servizio telefonico in alcune zone del territorio faentino. A 
firma della Consigliera: Rontini 
 
6350 Interrogazione a risposta scritta circa l’attuazione delle disposizioni legislative 
riguardanti la promozione ed il sostegno dell’economia solidale. A firma della 

Consigliera: Ravaioli 
 
6376 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e problematiche connesse al 
bracconaggio in acque interne, con particolare riferimento alla raccolta e allo 
smaltimento del pescato abbandonato. A firma del Consigliere: Calvano 

 
6381 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni ed i contributi da porre in essere al 
fine di sostenere l’attività della Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna 
(FSRER). A firma della Consigliera: Rontini 
 
6392 Interrogazione a risposta scritta circa problematiche riguardanti l'utilizzazione, 

presso l'AUSL di Modena, del nuovo portale "WHRTIME", con particolare riferimento al 
personale della stessa. A firma del Consigliere: Sabattini 
 
6407 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le 
problematiche riguardanti le dotazioni organiche dei Pronto Soccorso. A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Bagnari 

 
6418 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per garantire il 
collegamento viario tra la zona artigianale di Osteria Grande, nel Comune di Castel San 
Pietro, e l’area metropolitana di Bologna. A firma della Consigliera: Marchetti Francesca 
 
6419 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le criticità 

relative alla sicurezza dei viaggiatori e degli operatori del servizio di trasporto pubblico 
su gomma. A firma del Consigliere: Calvano 
 
6420 Interrogazione a risposta scritta circa l’inserimento della S.P. 655R “Massese” 
nell’elenco delle strade oggetto di revisione e di trasferimento all’ANAS. A firma della 
Consigliera: Lori 

 
6431 Interrogazione a risposta scritta circa notizie relative alla possibile apertura di 
una nuova procedura d’infrazione, da parte dell’U.E, in materia di applicabilità della 
tassazione fiscale sulle entrate delle Autorità del sistema portuale italiano. A firma del 
Consigliere: Bessi 
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6455 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per far fronte alle 

interruzioni telefoniche nell’area artigianale di Solarolo (RA). A firma della Consigliera: 
Rontini 
 
6474 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le ragioni che hanno 
portato a collegare la nuova "Direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento dei centri 
estivi nel territorio regionale" con il "Progetto per la conciliazione dei tempi di cura e 

lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi". A firma dei Consiglieri: 
Soncini, Boschini 
 
6478 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula in merito al lavoro di 
messa a dimora della fibra per la banda ultra larga da parte di TIM per alcuni Comuni 
della Romagna e il conseguente blocco dell’Antitrust per cui Tim ha di fatto congelato il 

piano “Cassiopea” che prevedeva investimenti. A firma del Consigliere: Pruccoli 
 
6496 Interrogazione a risposta scritta circa l’interpretazione dei commi 2 e 3 
dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5, riguardanti i livelli di 
aggregazione delle Pro loco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Zappaterra, 
Tarasconi, Zoffoli, Molinari, Pruccoli, Cardinali, Soncini 

 
6510 Interrogazione a risposta scritta circa azioni, fra gli attori istituzionali e non, per 
assicurare qualità e sicurezza del lavoro e dei lavoratori nel sistema portuale. A firma 
del Consigliere: Bessi 
 

6514 Interrogazione a risposta scritta per sapere se la Giunta regionale intenda 
richiedere alla Conferenza Unificata la limitazione dell'intervento del FCG (Fondo 
Centrale di Garanzia) alla sola controgaranzia dei fondi regionali e dei confidi. A firma 
dei Consiglieri: Pruccoli, Rossi 
 
6525 Interrogazione a risposta scritta per sapere i tempi previsti per la realizzazione 

del progetto LIFE AGREE-COASTAL LAGOON LONG TERM MANAGEMENT (LIFE 
13NAT/IT/000115) presentato dalla provincia di Ferrara nel 2013 nell’ambito del 
LIFE+Natura e biodiversità e co-finanziato dall’Unione Europea. A firma della 
Consigliera: Zappaterra 
 
6537 Interrogazione a risposta scritta per sapere dalla Giunta come intenda intervenire 

nei confronti di Poste Italiane per sollecitare il pieno rispetto dei diritti dei lavorati degli 
appalti postali, considerate che i Sindacati piacentini hanno registrato le denunce di 
alcuni lavoratori di due diverse aziende, PI.GA. srl e LID srl, per motivi legati alla 
sicurezza sul lavoro e la mancata gestione del trasporto della posta in appalto da Poste 
Italiane. A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi 
 

6538 Interrogazione a risposta scritta per sapere quale sia la situazione delle Case 
della salute sul territorio piacentino; quanto è stato investito fino ad oggi in ambito 
piacentino e quali siano gli investimenti previsti a partire dal 2018 per completare la 
realizzazione delle Case della Salute dall'Azienda USL di Piacenza. A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari 
 

6539 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni che si possono mettere in campo 
per evitare che un'agenzia viaggi regolarmente iscritta all'elenco regionale "Agenzie 
sicure" nel momento in cui dichiara fallimento o insolvenza, non abbia sottoscritto 
un'idonea assicurazione che permetta il risarcimento danni. A firma della Consigliera: 
Montalti 
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6572 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare gli 

alberi monumentali, con particolare riferimento all’esemplare di Roverella sita in località 
La valle di Ghiozzano, a Brisighella (RA). A firma della Consigliera: Rontini 
 
6594 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula in merito al convegno 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna "Parenting in domestic violence", tenuto lo 
scorso 11 maggio, dove la Presidente del Coordinamento Centri antiviolenza dell'Emilia-

Romagna avrebbe espresso giudizi critici e pesanti sull'operato dei Servizi sociali. A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Boschini, Pruccoli 
 
6595 Interrogazione a risposta scritta circa la notizia della chiusura della filiale di 
Fontanelice e per sapere se la Giunta intenda attivarsi con la direzione dell'Istituto di 
credito affinché riconsideri questa scelta organizzativa che sarebbe deleteria per la 

popolazione residente, specie quella anziana. A firma dei Consiglieri: Poli, Marchetti 
Francesca 
 
6596 Interrogazione a risposta scritta per sapere dalla Giunta regionale se siano stati 
liquidati i contributi alle Associazioni Pro Loco che hanno presentato entro la data del 31 
gennaio la documentazione necessaria e alle quali non sia stata richiesta 

documentazione integrativa. A firma della Consigliera: Zappaterra 
 
6603 Interrogazione a risposta scritta per chiedere di attivarsi presso Rai e ministero, 
affinché si intervenga per adeguare e rendere efficienti i ripetitori esistenti nel territorio 
della Valle del Savio dove non è presente e completo il servizio di ricezione del digitale 

terrestre. A firma della Consigliera: Montalti 
 
6614 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i finanziamenti e i 
tempi per erogare le risorse ai centri pubblici di formazione professionale. A firma dei 
Consiglieri: Campedelli, Bagnari, Lori, Mumolo 
 

6616 Interrogazione a risposta scritta in merito alla procedura di licenziamento che, 
con comunicazione del 20 aprile 2018, la Azienda Domino Multiservice ha aperto ai 
sensi della L. 223/91 per gli 11 lavoratori dipendenti che lavorano presso l'OMC 
(Officina Manutenzione Ciclica, già Officine Grandi Riparazioni). A firma del Consigliere: 
Caliandro 
 

6621 Interrogazione a risposta scritta per sapere se la Giunta regionale è al corrente 
che nello scorso mese di novembre il Camping "I Pianelli" di Berceto è stato posto sotto 
sequestro cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria. A firma del Consigliere: Cardinali 
 
6646 Interrogazione a risposta scritta circa la costituzione della Regione Emilia-
Romagna quale parte civile nel processo “Aemilia”, e le relative procedure. A firma dei 

Consiglieri: Bagnari, Caliandro, Mori 
 
6664 Interrogazione a risposta scritta circa l’attuazione degli impegni riguardanti la 
riduzione dei tempi di percorrenza nella linea ferroviaria Bologna-Ravenna. A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Rossi 
 

6689 Interrogazione a risposta scritta per sapere quali iniziative intende assumere la 
Giunta regionale per sostenere il programma comunitario “Frutta e verdura nelle 
scuole”. A firma della Consigliera: Rontini 
 
6704 Interrogazione a risposta scritta circa le procedure ed i fondi riguardanti il bando 
Ecobonus 2018 relativo alla sostituzione di veicoli commerciali inquinanti. A firma della 

Consigliera: Rontini 
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6726 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per tutelare l’attuale 
diffusione delle edicole, anche attraverso la promozione del protocollo di intesa siglato 
tra ANCI e FIEG. A firma della Consigliera: Rontini 
 
6734 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa l’approvazione, da 
parte del Consiglio Comunale di Parma, del Piano Urbanistico Attuativo, con particolare 

riferimento a questioni riguardanti il centro commerciale “ex Salvarani”. A firma del 
Consigliere: Iotti 
 
6746 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sviluppare i servizi 
socio-sanitari e di emergenza-urgenza svolti dalla Casa della Salute di Pievepelago. A 
firma del Consigliere: Serri 

 
6778 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per il ripristino del 
manto stradale del raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi. A firma del 
Consigliere: Calvano 
 
6780 Interrogazione di attualità a risposta immediata circa questioni e procedure 

riguardanti la costruzione di un invaso nella alta Val d'Enza, con particolare riferimento 
al relativo Tavolo Tecnico. A firma della Consigliera: Prodi 
 
6802 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e problematiche riguardanti la 
pulizia degli argini fluviali. A firma della Consigliera: Zappaterra 

 
6831 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per far fronte 
alle criticità ed alle problematiche relative alla sanità romagnola, con particolare 
riferimento alla situazione esistente a Ravenna. A firma del Consigliere: Bagnari 
 
6860 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare, 

anche a seguito dell’aumento estivo della relativa utenza, per far fronte a criticità 
riguardanti l’Ospedale del Delta a Lagosanto. A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Zappaterra 
 
6869 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e problematiche riguardanti le 
funzioni delle farmacie in reperibilità ed i relativi accessi. A firma del Consigliere: 

Paruolo 
 
6877 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per semplificare 
l'accesso e l'uso dei servizi della sanità digitale, con particolare riferimento al Fascicolo 
Sanitario Elettronico. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Poli 
 

6918 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere relativamente 
alla manutenzione della rete idrica, con particolare riguardo ai gestori della stessa ed 
alla situazione esistente a Marzeno, nel territorio faentino, ove si sono verificate 
numerose rotture. A firma della Consigliera: Rontini 
 
6943 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedimenti riguardanti il 

pagamento dell’IMU relativamente alle piattaforme poste al largo delle coste di 
Cesenatico. A firma della Consigliera: Montalti 
 
6947 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a fronte di 
episodi di aggressioni verbali e minacce nei confronti di bambini che frequentano, a 
Ravenna, il Centro Estivo organizzato da Città Meticcia. A firma del Consigliere: Bagnari 
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6950 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 

le funzioni scientifiche e divulgative delle associazioni micologiche. A firma della 
Consigliera: Rontini 
 
6961 Interrogazione a risposta scritta per sapere se la Giunta intenda riconoscere un 
ruolo di primo piano allo sviluppo delle Comunità energetiche in Emilia-Romagna le 
quali, essendo sistemi di produzione e consumo a km 0 di energia rinnovabile, possono 

coinvolgere le comunità locali trasformando i cittadini utenti da semplici fruitori dei 
servizi energetici, a protagonisti e promotori della transizione verso la Low carbon 
economy. A firma della Consigliera: Rontini 
 
6962 Interrogazione a risposta scritta, per sapere con quali tempi sarà possibile 
caricare tutti i referti sul Fascicolo sanitario elettronico, indipendentemente dalla 

tipologia e dal formato degli stessi A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Bagnari, Serri, 
Rontini, Sabattini, Montalti 
 
6965 Interrogazione a risposta scritta, in merito ad un blackout energetico, durato 
diverse ore, che ha interessato nella serata del 31 luglio 2018, migliaia di case e attività 
tra Rimini sud e Riccione, causando ingenti danni soprattutto a queste ultime, 

impegnate nel pieno della stagione balneare. A firma della Consigliera: Rossi 
 
7029 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per collocare pannelli 
fonoassorbenti volti a ridurre l’inquinamento acustico a tutela degli abitanti delle zone 
limitrofe alla superstrada E45. A firma della Consigliera: Montalti 

 
7031 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per garantire il 
monitoraggio dei ponti e dei viadotti presenti sul territorio regionale e procedere 
immediatamente a risolvere eventuali criticità. A firma della Consigliera: Serri 
 
7034 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare il ripetersi di 

interruzioni delle linee telefoniche e della rete internet, con particolare riferimento alla 
situazione esistente nella Provincia di Ravenna, e più precisamente a Punta Marina ed a 
Casola e Riolo Terme. A firma della Consigliera: Rontini 
 
7052 Interrogazione a risposta scritta circa la tutela dei lavoratori dell’azienda SCM 
Group operante nel territorio riminese. A firma della Consigliera: Rossi 

 
7115 Interrogazione a risposta scritta circa l’acquisizione da parte di TPER, socia della 
Regione Emilia-Romagna, di quote dell’Interporto di Bologna. A firma del Consigliere: 
Paruolo 
 
7125 Interrogazione a risposta scritta circa la copertura a banda ultra larga ed il WI-FI 

pubblico nella città di Piacenza. A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari 
 
7198 Interrogazione a risposta scritta circa i problemi sulla linea ferroviaria Cremona - 
Fidenza. A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi 
 
7199 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa interventi per far 

fronte agli eventi calamitosi in comune di Tizzano (PR) e in particolare per la frana di 
Capriglio. A firma della Consigliera: Lori 
 
7203 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa l’applicazione delle 
disposizioni del Piano Aria integrato regionale (PAIR) e una campagna di informazione 
per la gestione del riscaldamento domestico. A firma della Consigliera: Rontini 
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7229 Interrogazione a risposta scritta circa le modalità di consegna delle analisi 

genetiche e degli accertamenti sull’HIV tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico. A firma 
del Consigliere: Paruolo 
 
7232 Interrogazione a risposta scritta circa provvedimenti riguardanti la chiusura di 
una casa-famiglia operante nel Comune di Poggio Renatico. A firma dei Consiglieri: 
Calvano, Zappaterra 

 
7239 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedure riguardanti il mercato 
ittico di Bellaria Igea Marina (RN) e la relativa utilizzazione. A firma del Consigliere: 
Pruccoli 
 
7246 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare i 

lavoratori della azienda Sagemcom, con particolare riferimento allo stabilimento sito a 
Campogalliano (MO). A firma del Consigliere: Campedelli 
 
7249 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere 
problematiche connesse al disagio per la cittadinanza causato dal rumore derivante dal 
traffico nella Variante di Valico, con particolare riferimento alla situazione esistente a 

Pian del Voglio. A firma del Consigliere: Paruolo 
 
7255 Interrogazione a risposta scritta circa le difficoltà per la circolazione stradale nel 
tratto del comune di Verghereto della E45. A firma della Consigliera: Montalti 
 

7263 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per garantire la piena 
operatività dell’USMAF (Ufficio Sanità marittima e di frontiera) di Ravenna, con 
particolare riferimento alle relative carenze di organico. A firma del Consigliere: Bessi 
 
7292 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 
essere affinché il Governo riconosca al più presto la Sindrome fibromialgica quale 

malattia cronica ed invalidante, inserendola nei nuovi LEA. A firma del Consigliere: 
Calvano 
 
7309 Interrogazione di attualità a risposta immediata circa le domande di rimborso per 
i danni provocati dall'alluvione il 12 dicembre 2017 ha colpito il comune di Brescello. A 
firma della Consigliera: Mori 

 
7380 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione contrattuale del Comparto 
dipendenti dell’AUSL di Modena. A firma del Consigliere: Sabattini 
 
7399 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per far fronte al disagio 
creatosi nel comune di Argenta a causa dei disservizi della linea ferroviaria Ravenna-

Ferrara. A firma dei Consiglieri: Calvano, Bagnari 
 
7400 Interrogazione di attualità a risposta immediata circa le modalità tramite le quali 
saranno avviate le opere di ripascimento e di difesa strutturale già verbalmente 
anticipate dall'assessore regionale agli operatori del territorio costiero ferrarese. A firma 
della Consigliera: Zappaterra 

 
7412 Interrogazione a risposta scritta circa le opere di difesa della costa da porre in 
essere a seguito del maltempo verificatosi in data 29 ottobre 2018. A firma della 
Consigliera: Montalti 
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7413 Interrogazione a risposta scritta circa la tutela e la valorizzazione delle 

competenze e delle professionalità specifiche acquisite nell’ambito delle strutture adibite 
alla ricostruzione post-sisma. A firma del Consigliere: Mumolo 
 
7414 Interrogazione a risposta scritta circa il monitoraggio del movimento franoso in 
corso a Ciano di Zocca. A firma della Consigliera: Serri 
 

7472 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti i bandi di 
finanziamento dei progetti per la formazione, con particolare riferimento ai 
professionisti ed ai codici Ateco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Sabattini, Montalti 
 
7476 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per giungere in tempi 
rapidi alla definizione del Parco del Delta del Po. A firma delle Consigliere: Zappaterra, 

Rontini 
 
7482 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedure riguardanti 
l’accorpamento delle Camere di Commercio di Ferrara e di Ravenna. A firma della 
Consigliera: Zappaterra 
 

7503 Interrogazione a risposta scritta circa lo stato di avanzamento dei lavori 
riguardanti la ciclovia denominata "VENTO". A firma della Consigliera: Zappaterra 
 
7510 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare i disagi ed i 
disservizi che gravano sugli utenti ed i pendolari della tratta ferroviaria Modena-Carpi-

Mantova. A firma del Consigliere: Campedelli 
 
7538 Interrogazione a risposta scritta circa i tempi e le procedure riguardanti la firma 
del protocollo di intesa con la Regione Toscana riguardante la gestione dei comprensori 
di bonifica interregionali. A firma della Consigliera: Rontini 
 

7545 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per tutelare i lavoratori 
del settore delle consegne multiprodotto a domicilio, con particolare riferimento 
all’azienda Foodora Italia. A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi, Sabattini 
 
7546 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le 
problematiche riguardanti la linea ferroviaria Ravenna-Bologna, evitando disagi e 

disservizi a carico dei pendolari e degli utenti della stessa. A firma dei Consiglieri: 
Rontini, Bagnari, Bessi 
 
7568 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare per 
tutelare, nell’ambito del trasporto pubblico locale, i pendolari e gli utenti del servizio 
ferroviario, con particolare riferimento alla linea Ravenna-Bologna ed ai relativi 

disservizi. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Rontini 
 
7313 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti la realizzazione della 
terza corsia sulla A13 nel tratto Ferrara-Bologna. A firma del Consigliere: Calvano 
 
7630 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per rafforzare le 

strutture ospedaliere di Carpi e di Mirandola. A firma del Consigliere: Campedelli 
 
7659 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per 
garantire l’insediamento produttivo dell’ex Bredamenarinibus e la continuità 
occupazionale dei relativi lavoratori. A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano 
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7660 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per 

far fronte alle esigenze dell’utenza e dei pendolari che utilizzano le linee Ravenna-
Bologna e Ravenna-Ferrara, specie in relazione al nuovo orario ferroviario. A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Calvano, Rossi, Marchetti Francesca 
 
7672 Interrogazione a risposta scritta circa la realizzazione di un unico database 
regionale per i veicoli elettrici. A firma del Consigliere: Paruolo 
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4.2 74 risoluzioni 

 
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 
riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 
delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 

relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
6061 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere azioni per migliorare le 
condizioni della vita carceraria dei detenuti e di coloro che garantiscono la sicurezza e 

l’esecuzione della pena, a proseguire l’impegno istituzionale in progetti volti al 
reinserimento sociale del detenuto, nonché a sollecitare nelle sedi opportune una 
riflessione sul sovraffollamento delle carceri. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Foti, 
Molinari, Boschini 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 

dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 

Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 
Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 
organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 

Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 
Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 
6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 
l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 

Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 

Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 

agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6129 Risoluzione presentata a conclusione della fase preliminare concernente il 
negoziato volto alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di 

"ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma 



 23 

terzo, della Costituzione. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, 

Boschini, Prodi, Taruffi, Torri, Rontini 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 

reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 

 
6148 Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Consiglio Grande e Generale 
dello Stato di San Marino di esaminare in tempi rapidi proposte in tema di cittadinanza 
ed elettorato passivo ed attivo, esprimendo inoltre l'auspicio che si tengano nella 
dovuta considerazione le istanze dei tanti stranieri che, per vicinanza geografica, hanno 
in San Marino il centro dei propri interessi economici ed affettivi. (15 02 18) A firma dei 

Consiglieri: Pruccoli, Zoffoli 
 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 

trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 
trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 

al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 

effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 

Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 
 
6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 
pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 
Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 

Rossi Nadia 
 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 
agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 
forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 
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Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 

Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 
6224 Risoluzione circa gli adempimenti connessi all’adozione delle nuove modalità di 
calcolo del prezzo dei titoli di viaggio per il trasporto ferroviario sovraregionale. (13 03 
18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Iotti, Ravaioli, Campedelli, Bagnari 
 

6234 Risoluzione per impegnare la Giunta ad adoperarsi affinché venga istituito un 
Fondo di incentivazione alla mobilità elettrica consistente in appositi contributi per 
l’acquisto di auto elettriche e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla 
ricarica dei veicoli, anche in sede privata, al fine di aumentare la diffusione della 
mobilità elettrica sul territorio regionale. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Bertani, 
Gibertoni, Sassi, Sensoli, Piccinini, Cardinali, Ravaioli, Caliandro, Marchetti Francesca, 

Sabattini, Zoffoli, Serri, Rontini 
 
6236 Risoluzione per impegnare la Giunta a riferire in Commissione sulla situazione 
legata alle risorse investite per i pendolari emiliano-romagnoli per il periodo 
antecedente il 1° luglio 2017, a richiedere al Governo e a Trenitalia di definire 
immediatamente la procedura di rimborso, nonché a valutare di richiedere alla società 

ferroviaria che gli oneri siano detratti dal costo del contratto di servizio intercorrente fra 
la Regione e la medesima società. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Prodi, 
Rontini, Campedelli, Bertani, Taruffi, Foti, Ravaioli, Rancan, Montalti, Bagnari 
 
6237 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere a Tper la destinazione dei nuovi 

mezzi nell’ambito del trasporto pubblico locale, nel caso in cui la sperimentazione non 
dovesse, al suo termine, dare esito positivo. (14 03 18) A firma del Consigliere: Paruolo 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 

del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 

Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6263 risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione al Registro regionale 
tumori previsto legge regionale 1 giugno 2017, n.9, disponendo il recupero dei dati 

pregressi per i territori sprovvisti del registro provinciale tumori, con particolare 
riferimento alla provincia di Bologna, rapportandosi inoltre con il Garante per la 
protezione dei dati personali per adottare il regolamento regionale previsto dall'art 6 
comma 3 della legge regionale 1 giugno 2017, n.9, che individui i tipi di dati sensibili, le 
operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascun registro, il titolare del 
trattamento del singolo registro, i soggetti che possono avervi accesso, i dati che 

possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati stessi, affinché 
possa avvenire la strutturazione di un Registro tumori regionale unico. (19 03 18) A 
firma dei Consiglieri: Piccinini, Paruolo, Bertani 
 
6367 Risoluzione per impegnare la Giunta, in sede di Conferenza Stato-Regioni, a 
rivalutare la circolare del Gabinetto del Ministero degli Interni del 28 luglio 2017, in 

tema di valutazione delle casistiche di rischio e di misure di prevenzione relative agli 
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eventi pubblici, promuovendo inoltre, prima dell'estate, un'applicazione delle norme 

vigenti che faciliti e preservi lo svolgimento degli stessi. (10 04 18) A firma dei 
Consiglieri: Prodi, Taruffi, Torri, Rossi, Sabattini, Serri, Marchetti Francesca, Mumolo 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 

rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6393 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi affinché i principi contenuti nella 

Carta dei diritti possano essere estesi a tutto il territorio regionale emiliano-romagnolo 
per garantire la parità di trattamento e le giuste tutele anche ai lavoratori impiegati in 
nuove attività economiche, tra le quali il settore del food-delivery. (16 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Alleva, Prodi, Mumolo 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 

prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 

 
6466 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere un sistema di sostegno agli 
organismi di ricerca regionali, di natura giuridica privatistica (inclusi enti di 
organizzazione della ricerca), con una componente di partecipazione pubblica, 
accreditati nell'ambito della Rete Alta Tecnologia, e finalizzato a permettere 
un’autonomia finanziaria degli stessi sia con processi di accorpamento, sia con un 

aumento di penetrazione del mercato. (03 05 18) A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, 
Torri, Lori, Rossi 
 
6485 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell’azione sinergica di tutti i 
soggetti preposti alla gestione e alla sicurezza delle stazioni e dei convogli, al fine di 
aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e vivibilità per gli utenti e per il 

personale. (08 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Molinari, Rossi, Calvano, 
Rontini, Montalti, Mori, Marchetti Francesca, Bagnari, Bessi, Pruccoli, Prodi, Torri 
 
6511 Risoluzione per richiedere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali di assumere ogni iniziativa utile con il Ministero della salute per avviare un 
percorso che porti ad evitare il doppio tatuaggio identificativo per i suini. (15 05 18) A 

firma dei Consiglieri: Serri, Zappaterra, Tarasconi, Campedelli, Zoffoli, Cardinali 
 
6523 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sostenere l'attività coreutica, con 
particolare attenzione ai cori di montagna, prevedendone la valorizzazione nelle priorità 
strategiche dell'azione regionale nell'ambito della programmazione della legge sulla 
musica o di altre misure analoghe. (16 05 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, 

Cardinali, Tarasconi, Rontini, Lori, Zoffoli, Serri, Rossi, Taruffi, Torri, Facci, Rancan 
 
6528 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire, in tutte le sedi e con 
tutti i mezzi a disposizione, l'attività a favore del comparto bieticolo saccarifero avviata 
dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2005 con l'obiettivo di contribuire al 
sostegno delle aziende bieticole, alla crescita di investimenti nel comparto della 

trasformazione ed al consolidamento di competenze scientifiche e tecniche in grado di 
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rafforzare l’incremento della produttività e della redditività della filiera. (17 05 18) A 

firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Poli, Zappaterra, Sabattini, Tarasconi, Rontini, 
Torri, Bagnari, Taruffi, Bessi, Zoffoli 
 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 

parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 

6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 
preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 

Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 
Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 

progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 
tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 
per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 

Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 
 
6656 Risoluzione proposta dalla Presidente Mori, su mandato della Commissione Parità 
e per i Diritti delle Persone, per impegnare l’Assemblea legislativa e la Giunta a 
promuovere la modifica della legge regionale 30.1.2001 n.1 per inserirvi la disciplina sul 

riequilibrio di genere secondo le indicazioni contenute nella legislazione 
antidiscriminatoria e sul riequilibrio di genere; a effettuare una ricognizione degli 
organismi collegiali di nomina regionale al fine di verificare l'applicabilità e l'applicazione 
del riequilibrio di genere; a collaborare attivamente nello svolgimento del prossimo 
mandato del CORECOM Emilia-Romagna, affinché siano attuate a tutto campo le azioni 
antidiscriminatorie di prevenzione e contrasto agli stereotipi di genere, nonché al 

sessismo nella comunicazione, connesse ai fenomeni più gravi di violenza, in forza della 
normativa vigente ed oggetto di protocolli, risoluzioni ed impegni già assunti e che 
auspicabilmente si assumeranno. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Mori, Bessi 
 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 

2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 
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6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 

per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 

 
6695 Risoluzione per impegnare la Giunta ad evidenziare presso le opportune sedi la 
necessità che sia preservata l'unitarietà della Villa Verdi di Sant’Agata di Villanova 
d’Arda (PC) e del suo contenuto, chiedendo alla Soprintendenza di indicare le soluzioni 
alle inadeguatezze riscontrate ed al Ministero di impegnarsi anche economicamente nel 
supportare l'attività di conservazione e gestione dei beni, a partire dall'erogazione 

repentina dei fondi dovuti e non ancora pervenuti. (20 06 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Campedelli, Caliandro, Rontini, Mori, Iotti, Montalti 
 
6710 Risoluzione per impegnare la Giunta e l’Assemblea legislativa, in relazione alla 
situazione riguardante l’Azienda Tecno srl di Gualtieri a proseguire nell’ambito del 
Tavolo regionale di salvaguardia la verifica e l’aggiornamento degli impegni concordati 

dalle Parti; a sollecitare il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro ad una 
rapida attivazione di un Tavolo di salvaguardia nazionale che affronti gli aspetti 
occupazionali, finanziari e di proprietà dell’Azienda; ad operare affinché i lavoratori e le 
lavoratrici non perdano il posto a causa di speculazioni finanziarie, coinvolgendo inoltre 
i parlamentari dell’Emilia-Romagna e sostenendo le richieste delle organizzazioni 

sindacali, anche per quanto riguarda la durata della CIGS. (22 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Mori, Caliandro, Rontini, Soncini, Prodi, Torri, Benati, Mumolo 
 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 
di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 
meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 

di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 
giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 
modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 
interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 
fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 

Torri, Taruffi, Zoffoli 
 
6758 Risoluzione per impegnare la Giunta a rilanciare la piena produzione degli 
autobus nello stabilimento ex Bredamenarinibus di Bologna e a promuovere, presso il 
Ministero per lo sviluppo economico, le azioni per attuare il Piano di rilancio di Bologna 
come sito produttivo valorizzato attraverso la tutela dei posti di lavoro; a sostenere le 

ipotesi di investimento diretto pubblico da parte dello Stato e forme di integrazione con 
il sistema della ricerca per l’impiego di energie rinnovabili e carburanti alternativi. (03 
07 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Lori 
 
6766 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a sostenere e 
tutelare i pazienti affetti da "Sensibilità chimica multipla" (MCS) e intolleranza alle 

sostanze chimiche (ISC). A firma dei Consiglieri: Piccinini, Zoffoli, Calvano 
 
6805 Risoluzione per impegnare l'Assemblea legislativa a interrompere il procedimento 
di fusione e a non passare all’esame del progetto di legge anche qualora l’esito del 
referendum per la fusione sia sfavorevole in uno solo dei Comuni interessati, 
indipendentemente dal fatto che i voti complessivi siano favorevoli o contrari. (10 07 

18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Boschini, Calvano, Prodi, Torri 
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6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 
più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 

6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 

Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 

educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 

6974 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi affinché vengano 
sbloccate le risorse, bloccate dal Ministero dell'Istruzione e destinate all'adeguamento 
antisismico delle scuole. (08 08 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Molinari, 
Tarasconi, Zappaterra, Montalti, Zoffoli, Rontini, Soncini 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 

2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 

Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 
 
7085 Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare presso il Governo, ed in 
particolare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a che punto sia il 
percorso di chiarimento avviato con la Commissione europea sulla questione sollevata 

circa il mancato assoggettamento delle Autorità del Sistema Portuale all’imposta sul 
reddito delle società, ribadendo la necessità di far valere in sede comunitaria la 
peculiarità delle stesse, che nella riscossione dei canoni concessori non svolgono alcuna 
attività economica e dunque sono non configurabili come soggetti imprenditoriali. (06 
09 18) A firma dei Consiglieri: Bessi, Rontini, Caliandro, Iotti, Bagnari, Calvano, 
Montalti, Mumolo, Zappaterra 

 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 
Boschini, Tarasconi, Molinari 
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7109 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale 

interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono 
risultate maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre 
all'attenzione del Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali la 
Conferenza Stato-Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema 
definito dal D.Lgs 102/04, avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle 
Regioni nel contributo del settembre 2017. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, 

Caliandro, Poli, Zappaterra, Montalti, Campedelli, Calvano, Bagnari, Lori, Serri 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 

A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 

contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 

Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 

firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7171 Risoluzione circa la situazione di incertezza in cui versa il settore delle imprese 
balneari in relazione all’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul 

mercato UE, denominata Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zappaterra, Bessi, Rossi, Calvano, Zoffoli, Iotti, Ravaioli, Rontini, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 

Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7224 Risoluzione per impegnare la Giunta a predisporre una programmazione 

coordinata con ANAS che preveda l'attuazione degli interventi di manutenzione 
ordinaria e ove possibile quelli di natura straordinaria sul raccordo autostradale Ferrara-
Porto Garibaldi, prioritariamente nei periodi antecedenti o successivi alla stagione 
estiva. (27 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
 
7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 

l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 
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campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 

(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 
Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi   
 
7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 

ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 
prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 
Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 
Poli, Pruccoli 
 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 

opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 
promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 
associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 
associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 

iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 
delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 
Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 

 
7281 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo perché attivi quanto 
prima i percorsi di riconoscimento dei danni alle imprese agricole danneggiate dagli 
eventi calamitosi che risalgono al periodo 2013-2015, per le quali sono state 
precedentemente realizzate le perizie asseverate da parte delle imprese agricole e le 
schede da parte della Protezione civile regionale. (09 10 18) A firma dei Consiglieri: 

Lori, Rontini, Campedelli, Cardinali, Poli, Zoffoli, Serri 
 
7297 Risoluzione per impegnare la Giunta a sviluppare le attività universitarie inerenti 
allo sviluppo della montagna anche attivando contatti istituzionali con Unimont e 
verificando costi e organizzazione dei corsi; a promuovere e sostenere le relazioni 
istituzionali e le forme di collaborazione, ideazione e progettazione comune fra le 

Università attive sul territorio regionale e Unimont attraverso gli strumenti più idonei ed 
efficaci, attivando inoltre fin dal prossimo anno accademico (2019-2020) "l'Università 
dell'Appennino". (12 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Serri, Cardinali, Montalti, 
Campedelli, Calvano, Tarasconi, Rossi 
 
7340 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accogliere l'appello dell'ANPI e ad 

adoperarsi affinché le autorità preposte vietino lo svolgersi della celebrazione della 
marcia su Roma a Predappio il 28 ottobre 2018 e che in quella data sia ripristinata 
invece la rievocazione della liberazione dal nazifascismo della città. (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Alleva, Torri, Taruffi, Prodi, Ravaioli 
 
7361 Risoluzione per impegnare la Giunta ad inserire Via delle Terre d'Acqua nel 

novero dei percorsi ciclopedonali promossi dalla Regione Emilia-Romagna e a sostenerlo 
sul territorio promuovendo un'apposita segnaletica ed eventuali interventi necessari alla 
messa in sicurezza del tracciato, attivandosi inoltre per stimolare analoghe 
collaborazioni da parte delle altre Regioni attraversate dall'itinerario di Via delle Terre 
d'Acqua, affinché tutto il suo tracciato possa presentare condizioni omogenee di 
visibilità e sicurezza, anche attraverso atti condivisi finalizzati ad acquisire eventuali 
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finanziamenti nazionali ed europei. (24 10 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Calvano, 

Bessi, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Molinari, Poli, Tarasconi, Sabattini 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 

Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 
all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 
della conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 
dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 

inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 
celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 
alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 
dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 
vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 

richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 
coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 
Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 
 

7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 
Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 
forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 

 
7495 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere un Tavolo congiunto con la 
Regione Lombardia, Trenord, Trenitalia e le Associazioni di Pendolari per condividere 
informazioni e prospettive sulla situazione in atto ed elaborare congiuntamente 
soluzioni adeguate per quanto di comune interesse. (13 11 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Calvano, Lori, Cardinali, Caliandro, Rontini, Poli, Iotti 

 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 
milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 
Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 

Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 
proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 
Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 

Molinari 
 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 
109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 
della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 
del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
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Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 

Molinari, Cardinali 
 
7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 

Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 
Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 
7540 Risoluzione per impegnare la Giunta, ponendo il tema a livello nazionale ed 
europeo, a chiedere a Trenitalia e Ferrovie dello Stato che venga garantita la libera 
circolazione dei malati che si sottopongono al lungo pellegrinaggio in treno verso 

Lourdes ed una gestione del servizio più rispettosa della dignità dei malati e dei 
sofferenti. (21 11 18) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Rontini, Cardinali, 
Soncini 
 
7559 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accompagnare e sostenere il percorso di 
promozione anche in chiave turistica del patrimonio storico costituito dai mulini storici 

individuati sul territorio regionale, ad incoraggiare, agevolare e continuare a sostenere 
le attività di valorizzazione proposte dai singoli mulini storici, riconoscendone così anche 
la funzioni didattico culturali, facendosi inoltre portavoce, in sede di Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, dell'esperienza della convezione firmata in Emilia-
Romagna al fine di estendere questo modello anche sul resto del territorio nazionale. 

(22 11 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Caliandro, Torri, Poli, Rontini, 
Campedelli, Calvano, Cardinali, Rossi 
 
7561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere, in tutte le sedi, l’introduzione 
dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento per i pannolini per bambini e per i prodotti 
per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea. (23 11 18) A 

firma dei Consiglieri: Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Caliandro, Taruffi, Campedelli, 
Zappaterra, Ravaioli, Torri, Prodi, Bagnari, Zoffoli, Mori 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 

riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 

 
7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 

Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
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4.3 47 ordini del giorno 

 
 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 

Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 
 
6231 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Gibertoni, Marchetti Francesca, Tarasconi, Ravaioli, Prodi, Rancan, Foti, 

Aimi 
 
6238 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 5750 Proposta della Giunta recante: 
"Approvazione piano sangue e plasma regionale triennio 2017-2019". A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Daniele, Cardinali, Zoffoli, Serri, Bagnari, Caliandro, Marchetti 
Francesca, Rancan, Bargi 

 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 

interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6486 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6398 Proposta della Giunta recante: 

"Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i – Approvazione Programma per il miglioramento 
dell’accessibilità degli edifici pubblici”. A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Sabattini, 
Torri, Bagnari, Montalti, Caliandro, Serri, Rontini, Boschini, Zoffoli 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 

A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 

delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 
6897 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6702 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima 

variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". 
A firma dei Consiglieri: Lori, Tarasconi, Zoffoli, Campedelli, Caliandro, Molinari, Rontini 
 
6898 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6702 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima 
variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". 

A firma dei Consiglieri: Taruffi, Boschini, Caliandro, Prodi 



 34 

 

6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 

6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 
Campedelli 
 

6903 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Boschini, Bagnari, Calvano, Caliandro, Molinari, Mumolo, Zoffoli, Soncini 
 
6904 Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: 
Caliandro, Boschini, Taruffi, Prodi, Calvano 
 
6908 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6468 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2003 (Disciplina della 
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)". A 
firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Torri, Molinari 
 
6910 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6468 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2003 (Disciplina della 

polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)". A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Taruffi, Delmonte, Bertani, Caliandro, Rontini, Galli 
 
6913 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6748 Parere di conformità, ai sensi 
dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo: "Schema di regolamento regionale 
in materia di pescaturismo, di ittiturismo, di acquiturismo e delle attività connesse, di 

cui alla legge regionale n. 22/2014". A firma del Consigliere: Serri 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 
Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 

Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 

Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7331 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6619 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche 
pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3". A firma dei 
Consiglieri: Torri, Caliandro 
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7332 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6619 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche 
pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3". A firma dei 
Consiglieri: Bertani, Torri, Caliandro 
 
7441 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 

Bagnari, Serri, Lori, Molinari, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7442 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Serri, Bagnari, Lori, Bessi, Molinari, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 

7443 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Lori, Bagnari, Serri, Molinari, Bessi, Sabattini, Montalti, Zoffoli, Tarasconi 
 
7444 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 

Molinari, Bagnari, Serri, Lori, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 

Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 
7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 

 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 
Bagnari, Serri, Lori 
 

7597 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7337 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Promozione della salute, del benessere della persona e della 
comunità e prevenzione primaria". A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti 
Daniele, Sensoli, Prodi, Torri, Taruffi, Galli, Tagliaferri, Sassi, Facci, Bagnari, Caliandro, 
Calvano 
 

7598 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7487 Piano triennale regionale degli 
interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero per gli anni 2019-2021 - Articolo 
17 della L.R. n. 5 del 27 maggio 2015. A firma dei Consiglieri: Bertani, Galli, Molinari, 
Cardinali, Taruffi, Torri 
 
7674 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7560 Proposta recante: "Bilancio di 

previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli 
anni 2019-2020-2021". A firma dei Consiglieri: Mumolo, Lori, Bagnari, Caliandro, 
Benati, Campedelli, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Zappaterra 
 
7676 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6684 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Disposizioni in materia di personale e organizzazione. Modifiche 

alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione 



 36 

e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)". A firma dei Consiglieri: 

Caliandro, Calvano, Sabattini 
 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 

Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 
individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e 
riconoscimento quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto 

dalla legislazione nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, 
Zoffoli, Bagnari, Lori, Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 
 
7689 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7566 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 
(legge di stabilità regionale 2019)”. A firma dei Consiglieri: Fabbri, Zappaterra, Bessi, 

Caliandro, Benati, Prodi, Torri, Mori 
 
7690 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7566 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 
(legge di stabilità regionale 2019)”. A firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Fabbri, Bessi, 

Calvano, Zappaterra, Caliandro 
 
7695 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Prodi, Bessi, Taruffi, Caliandro, Torri, Rossi, Campedelli, Lori, 
Sabattini, Delmonte, Mumolo, Serri 

 
7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 
Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 
 

7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 
Zoffoli 
 

7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 

7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
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7701 Ordine del giorno n. 9 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Bessi, Calvano, Zappaterra, Caliandro 
 
7703 Ordine del giorno n. 11 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Rossi, Montalti, Prodi, Ravaioli, Torri, Bagnari, Taruffi, Marchetti 

Francesca, Calvano, Soncini, Zoffoli, Rontini, Pruccoli, Bessi, Boschini, Caliandro, Mori, 
Poli, Molinari, Zappaterra, Benati, Cardinali, Iotti 
 
7704 Ordine del giorno n. 12 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Fabbri, Pettazzoni, Calvano, Zappaterra, Caliandro, Bessi 

 
7707 Ordine del giorno n. 15 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Delmonte, Rainieri, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 
 
7708 Ordine del giorno n. 16 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Rainieri, Delmonte, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 
 
7718 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6863 Proposta recante: “Disciplina del 
contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge regionale 30 luglio 2013, n. 

15 e ss. mm. ii. in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922”. A firma dei 
Consiglieri: Rontini, Pruccoli, Iotti 
 
7719 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6863 Proposta recante: “Disciplina del 
contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge regionale 30 luglio 2013, n. 

15 e ss. mm. ii. in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922”. A firma dei 
Consiglieri: Piccinini, Taruffi, Prodi, Torri 
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4.4 7 progetti di legge e atti amministrativi 

 
 
6009 Proposta della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo per promuovere la 
Conferenza d'Area America settentrionale, Oceania, Asia ed Africa ai sensi dell'art. 9 
della L.R. n. 5/2015 (su iniziativa del Presidente della Consulta, Consigliere Molinari). A 
firma del Consigliere: Molinari 

 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 

Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 

reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 
6619 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione 

all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 
2010, n. 3". (04 06 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi, Poli, Caliandro, 
Iotti, Sabattini, Mori, Zoffoli, Alleva, Serri DIVENUTO L.R. 15/2018 
 
6638 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge regionale 
n. 5 del 2013". (07 06 18) A firma del Consigliere: Zoffoli DIVENUTO L.R. 8/2018 

 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 

Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
 
7487 Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli 
all’estero per gli anni 2019-2021 - Articolo 17 della L.R. n. 5 del 27 maggio 2015 
(Proposta del Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, consigliere 

Molinari). (12 11 18) A firma del Consigliere: Molinari DIVENUTO DAL 181/2018 
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5. L’attività dei consiglieri 

 
 
 

Mirco Bagnari 
 
Vicepresidente della Commissione assembleare II  

 
 
 
 

 
81 oggetti di cui 

 
 
 
14 interrogazioni ed interpellanze (di cui 8 primo firmatario) 
 
5970 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per mettere in 

sicurezza la Strada Statale Romea. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra, 
Rontini, Bessi, Bagnari 
 
6074 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni volte alla valorizzazione del 
patrimonio storico e culturale della Linea Gotica. A firma dei Consiglieri: Serri, 

Campedelli, Bagnari, Rontini 
 
6319 Interrogazione a risposta scritta circa interruzioni, in zone della Provincia di 
Ravenna, dei servizi telefonici, con particolare riferimento alla situazione riguardante 
Villa San Martino. A firma del Consigliere: Bagnari 
 

6339 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare gli 
ospiti di strutture per anziani e soggetti fragili, con particolare riferimento a quelle 
private. A firma del Consigliere: Bagnari 
 
6407 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le 
problematiche riguardanti le dotazioni organiche dei Pronto Soccorso. A firma dei 

Consiglieri: Calvano, Bagnari 
 
6614 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i finanziamenti e i 
tempi per erogare le risorse ai centri pubblici di formazione professionale. A firma dei 
Consiglieri: Campedelli, Bagnari, Lori, Mumolo 
 

6646 Interrogazione a risposta scritta circa la costituzione della Regione Emilia-
Romagna quale parte civile nel processo “Aemilia”, e le relative procedure. A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Caliandro, Mori 
 
6664 Interrogazione a risposta scritta circa l’attuazione degli impegni riguardanti la 
riduzione dei tempi di percorrenza nella linea ferroviaria Bologna-Ravenna. A firma dei 

Consiglieri: Bagnari, Rossi 
 
6831 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per far fronte 
alle criticità ed alle problematiche relative alla sanità romagnola, con particolare 
riferimento alla situazione esistente a Ravenna. A firma del Consigliere: Bagnari 
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6947 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere a fronte di 

episodi di aggressioni verbali e minacce nei confronti di bambini che frequentano, a 
Ravenna, il Centro Estivo organizzato da Città Meticcia. A firma del Consigliere: Bagnari 
 
6962 Interrogazione a risposta scritta, per sapere con quali tempi sarà possibile 
caricare tutti i referti sul Fascicolo sanitario elettronico, indipendentemente dalla 
tipologia e dal formato degli stessi A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Bagnari, Serri, 

Rontini, Sabattini, Montalti 
 
7546 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le 
problematiche riguardanti la linea ferroviaria Ravenna-Bologna, evitando disagi e 
disservizi a carico dei pendolari e degli utenti della stessa. A firma dei Consiglieri: 
Rontini, Bagnari, Bessi 

 
7568 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare per 
tutelare, nell’ambito del trasporto pubblico locale, i pendolari e gli utenti del servizio 
ferroviario, con particolare riferimento alla linea Ravenna-Bologna ed ai relativi 
disservizi. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Rontini 
 

7660 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per 
far fronte alle esigenze dell’utenza e dei pendolari che utilizzano le linee Ravenna-
Bologna e Ravenna-Ferrara, specie in relazione al nuovo orario ferroviario. A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Calvano, Rossi, Marchetti Francesca 
 

 
 
40 risoluzioni (di cui 5 primo firmatario) 
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 

riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 
delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 
relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
 

6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 

Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 
Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 
organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 

Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 
Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 
6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 
l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 

Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
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6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 

 
6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 
agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 

Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 

reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 

Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 

trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 

Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 
Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 

 
6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 
pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 
Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 
Rossi Nadia 
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6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 

agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 
forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 
Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 
Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 

6224 Risoluzione circa gli adempimenti connessi all’adozione delle nuove modalità di 
calcolo del prezzo dei titoli di viaggio per il trasporto ferroviario sovraregionale. (13 03 
18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Iotti, Ravaioli, Campedelli, Bagnari 
 
6236 Risoluzione per impegnare la Giunta a riferire in Commissione sulla situazione 
legata alle risorse investite per i pendolari emiliano-romagnoli per il periodo 

antecedente il 1° luglio 2017, a richiedere al Governo e a Trenitalia di definire 
immediatamente la procedura di rimborso, nonché a valutare di richiedere alla società 
ferroviaria che gli oneri siano detratti dal costo del contratto di servizio intercorrente fra 
la Regione e la medesima società. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Prodi, 
Rontini, Campedelli, Bertani, Taruffi, Foti, Ravaioli, Rancan, Montalti, Bagnari 
 

6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 

relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 

Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 

dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 

vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6485 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell’azione sinergica di tutti i 

soggetti preposti alla gestione e alla sicurezza delle stazioni e dei convogli, al fine di 
aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e vivibilità per gli utenti e per il 
personale. (08 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Molinari, Rossi, Calvano, 
Rontini, Montalti, Mori, Marchetti Francesca, Bagnari, Bessi, Pruccoli, Prodi, Torri 
 
6528 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire, in tutte le sedi e con 

tutti i mezzi a disposizione, l'attività a favore del comparto bieticolo saccarifero avviata 
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dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2005 con l'obiettivo di contribuire al 

sostegno delle aziende bieticole, alla crescita di investimenti nel comparto della 
trasformazione ed al consolidamento di competenze scientifiche e tecniche in grado di 
rafforzare l’incremento della produttività e della redditività della filiera. (17 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Poli, Zappaterra, Sabattini, Tarasconi, Rontini, 
Torri, Bagnari, Taruffi, Bessi, Zoffoli 
 

6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 

Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 
progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 

istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 
tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 
per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 

Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 
 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 

alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 
 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 

per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 

 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 
di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 
meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 
di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 
giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 

modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 
interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 
fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 
Torri, Taruffi, Zoffoli 
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6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 

evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 

Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 
2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 

permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 
Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 
 

7085 Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare presso il Governo, ed in 
particolare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a che punto sia il 
percorso di chiarimento avviato con la Commissione europea sulla questione sollevata 
circa il mancato assoggettamento delle Autorità del Sistema Portuale all’imposta sul 
reddito delle società, ribadendo la necessità di far valere in sede comunitaria la 

peculiarità delle stesse, che nella riscossione dei canoni concessori non svolgono alcuna 
attività economica e dunque sono non configurabili come soggetti imprenditoriali. (06 
09 18) A firma dei Consiglieri: Bessi, Rontini, Caliandro, Iotti, Bagnari, Calvano, 
Montalti, Mumolo, Zappaterra 
 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 

sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 
Boschini, Tarasconi, Molinari 
 
7109 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale 

interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono 
risultate maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre 
all'attenzione del Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali la 
Conferenza Stato-Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema 
definito dal D.Lgs 102/04, avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle 
Regioni nel contributo del settembre 2017. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, 

Caliandro, Poli, Zappaterra, Montalti, Campedelli, Calvano, Bagnari, Lori, Serri 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 

A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 

comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
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firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 

Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7171 Risoluzione circa la situazione di incertezza in cui versa il settore delle imprese 
balneari in relazione all’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul 
mercato UE, denominata Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi. A firma dei Consiglieri: 

Bagnari, Zappaterra, Bessi, Rossi, Calvano, Zoffoli, Iotti, Ravaioli, Rontini, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 
Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 

assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 

mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 
ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 
prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 
Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 
Poli, Pruccoli 

 
7361 Risoluzione per impegnare la Giunta ad inserire Via delle Terre d'Acqua nel 
novero dei percorsi ciclopedonali promossi dalla Regione Emilia-Romagna e a sostenerlo 
sul territorio promuovendo un'apposita segnaletica ed eventuali interventi necessari alla 
messa in sicurezza del tracciato, attivandosi inoltre per stimolare analoghe 
collaborazioni da parte delle altre Regioni attraversate dall'itinerario di Via delle Terre 

d'Acqua, affinché tutto il suo tracciato possa presentare condizioni omogenee di 
visibilità e sicurezza, anche attraverso atti condivisi finalizzati ad acquisire eventuali 
finanziamenti nazionali ed europei. (24 10 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Calvano, 
Bessi, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Molinari, Poli, Tarasconi, Sabattini 
 
7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 

Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 
forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 
 

7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 
milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 
Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 
Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 

proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 
Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 
Molinari 
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7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 

rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 
Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 
Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 

7559 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accompagnare e sostenere il percorso di 
promozione anche in chiave turistica del patrimonio storico costituito dai mulini storici 
individuati sul territorio regionale, ad incoraggiare, agevolare e continuare a sostenere 
le attività di valorizzazione proposte dai singoli mulini storici, riconoscendone così anche 
la funzioni didattico culturali, facendosi inoltre portavoce, in sede di Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, dell'esperienza della convezione firmata in Emilia-

Romagna al fine di estendere questo modello anche sul resto del territorio nazionale. 
(22 11 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Caliandro, Torri, Poli, Rontini, 
Campedelli, Calvano, Cardinali, Rossi 
 
7561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere, in tutte le sedi, l’introduzione 
dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento per i pannolini per bambini e per i prodotti 

per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea. (23 11 18) A 
firma dei Consiglieri: Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Caliandro, Taruffi, Campedelli, 
Zappaterra, Ravaioli, Torri, Prodi, Bagnari, Zoffoli, Mori 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 

competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 

Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 
 
 
24 ordini del giorno (di cui 4 primo firmatario) 

 
6238 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 5750 Proposta della Giunta recante: 
"Approvazione piano sangue e plasma regionale triennio 2017-2019". A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Daniele, Cardinali, Zoffoli, Serri, Bagnari, Caliandro, Marchetti 
Francesca, Rancan, Bargi 
 

6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 

Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6486 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6398 Proposta della Giunta recante: 
"Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i – Approvazione Programma per il miglioramento 
dell’accessibilità degli edifici pubblici”. A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Sabattini, 

Torri, Bagnari, Montalti, Caliandro, Serri, Rontini, Boschini, Zoffoli 
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6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 

6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 
delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 

6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 

6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 
Campedelli 

 
6903 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Boschini, Bagnari, Calvano, Caliandro, Molinari, Mumolo, Zoffoli, Soncini 
 

7441 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Serri, Lori, Molinari, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7442 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 

Serri, Bagnari, Lori, Bessi, Molinari, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7443 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Lori, Bagnari, Serri, Molinari, Bessi, Sabattini, Montalti, Zoffoli, Tarasconi 
 

7444 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Molinari, Bagnari, Serri, Lori, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 

Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 
Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 
7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 

Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
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7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 
Bagnari, Serri, Lori 
 
7597 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7337 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Promozione della salute, del benessere della persona e della 
comunità e prevenzione primaria". A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti 
Daniele, Sensoli, Prodi, Torri, Taruffi, Galli, Tagliaferri, Sassi, Facci, Bagnari, Caliandro, 
Calvano 
 
7674 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7560 Proposta recante: "Bilancio di 

previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli 
anni 2019-2020-2021". A firma dei Consiglieri: Mumolo, Lori, Bagnari, Caliandro, 
Benati, Campedelli, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Zappaterra 
 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 

alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 

7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 
individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e 
riconoscimento quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto 
dalla legislazione nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, 
Zoffoli, Bagnari, Lori, Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 
 

7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 
Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 
 
7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 
Zoffoli 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
7703 Ordine del giorno n. 11 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
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firma dei Consiglieri: Rossi, Montalti, Prodi, Ravaioli, Torri, Bagnari, Taruffi, Marchetti 

Francesca, Calvano, Soncini, Zoffoli, Rontini, Pruccoli, Bessi, Boschini, Caliandro, Mori, 
Poli, Molinari, Zappaterra, Benati, Cardinali, Iotti 
 
 
 
3 progetti di legge  

 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 

Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 

reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 

benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 

 
 
 
Attività di relatore 
 
Delibera n.179 del 06/11/2018, 6932 Piano faunistico-venatorio regionale 

dell’Emilia-Romagna 2018-2023 
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Fabrizio Benati 
 
 
In carica dall’aprile 2018 
 
 

 
 

14 oggetti di cui 
 
 
 

6 risoluzioni  
 
6710 Risoluzione per impegnare la Giunta e l’Assemblea legislativa, in relazione alla 
situazione riguardante l’Azienda Tecno srl di Gualtieri a proseguire nell’ambito del 
Tavolo regionale di salvaguardia la verifica e l’aggiornamento degli impegni concordati 
dalle Parti; a sollecitare il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro ad una 

rapida attivazione di un Tavolo di salvaguardia nazionale che affronti gli aspetti 
occupazionali, finanziari e di proprietà dell’Azienda; ad operare affinché i lavoratori e le 
lavoratrici non perdano il posto a causa di speculazioni finanziarie, coinvolgendo inoltre 
i parlamentari dell’Emilia-Romagna e sostenendo le richieste delle organizzazioni 
sindacali, anche per quanto riguarda la durata della CIGS. (22 06 18) A firma dei 

Consiglieri: Mori, Caliandro, Rontini, Soncini, Prodi, Torri, Benati, Mumolo 
 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 

educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 

fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 

Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 

firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 

opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 
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Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 

assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 

la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 
Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
 
 

7 ordini del giorno  
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 

Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 

Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 

Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 

Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 

Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 

Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
7703 Ordine del giorno n. 11 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Rossi, Montalti, Prodi, Ravaioli, Torri, Bagnari, Taruffi, Marchetti 
Francesca, Calvano, Soncini, Zoffoli, Rontini, Pruccoli, Bessi, Boschini, Caliandro, Mori, 

Poli, Molinari, Zappaterra, Benati, Cardinali, Iotti 
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1 progetto di legge  
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 

Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra 
 
 



 53 

Gianni Bessi   

 
Vicepresidente Commissione speciale di ricerca e di studio sulle 
cooperative cosiddette spurie o fittizie 
      
 
  

 
58 oggetti di cui 
 
 
 
6 interrogazioni ed interpellanze (di cui 2 primo firmatario) 

 
5970 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per mettere in 
sicurezza la Strada Statale Romea. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra, 
Rontini, Bessi, Bagnari 
 
6431 Interrogazione a risposta scritta circa notizie relative alla possibile apertura di 

una nuova procedura d’infrazione, da parte dell’U.E, in materia di applicabilità della 
tassazione fiscale sulle entrate delle Autorità del sistema portuale italiano. A firma del 
Consigliere: Bessi 
 
6510 Interrogazione a risposta scritta circa azioni, fra gli attori istituzionali e non, per 

assicurare qualità e sicurezza del lavoro e dei lavoratori nel sistema portuale. A firma 
del Consigliere: Bessi 
 
7263 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per garantire la piena 
operatività dell’USMAF (Ufficio Sanità marittima e di frontiera) di Ravenna, con 
particolare riferimento alle relative carenze di organico. A firma del Consigliere: Bessi 

 
7546 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le 
problematiche riguardanti la linea ferroviaria Ravenna-Bologna, evitando disagi e 
disservizi a carico dei pendolari e degli utenti della stessa. A firma dei Consiglieri: 
Rontini, Bagnari, Bessi 
 

7568 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare per 
tutelare, nell’ambito del trasporto pubblico locale, i pendolari e gli utenti del servizio 
ferroviario, con particolare riferimento alla linea Ravenna-Bologna ed ai relativi 
disservizi. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Rontini 
 
 

 
29 risoluzioni (di cui 1 primo firmatario) 
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 
riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 

delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 
relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 

dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
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a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 

monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 

6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 
l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 
Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 

richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 

6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 
agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 

Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 
pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 
Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 

Rossi Nadia 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 

volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 

Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 

rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 

prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
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vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 

18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6485 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell’azione sinergica di tutti i 
soggetti preposti alla gestione e alla sicurezza delle stazioni e dei convogli, al fine di 

aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e vivibilità per gli utenti e per il 
personale. (08 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Molinari, Rossi, Calvano, 
Rontini, Montalti, Mori, Marchetti Francesca, Bagnari, Bessi, Pruccoli, Prodi, Torri 
 
6528 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire, in tutte le sedi e con 
tutti i mezzi a disposizione, l'attività a favore del comparto bieticolo saccarifero avviata 

dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2005 con l'obiettivo di contribuire al 
sostegno delle aziende bieticole, alla crescita di investimenti nel comparto della 
trasformazione ed al consolidamento di competenze scientifiche e tecniche in grado di 
rafforzare l’incremento della produttività e della redditività della filiera. (17 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Poli, Zappaterra, Sabattini, Tarasconi, Rontini, 
Torri, Bagnari, Taruffi, Bessi, Zoffoli 

 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 

progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 

Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 
progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 
tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 
per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 

comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 
Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 
 
6656 Risoluzione proposta dalla Presidente Mori, su mandato della Commissione Parità 
e per i Diritti delle Persone, per impegnare l’Assemblea legislativa e la Giunta a 

promuovere la modifica della legge regionale 30.1.2001 n.1 per inserirvi la disciplina sul 
riequilibrio di genere secondo le indicazioni contenute nella legislazione 
antidiscriminatoria e sul riequilibrio di genere; a effettuare una ricognizione degli 
organismi collegiali di nomina regionale al fine di verificare l'applicabilità e l'applicazione 
del riequilibrio di genere; a collaborare attivamente nello svolgimento del prossimo 
mandato del CORECOM Emilia-Romagna, affinché siano attuate a tutto campo le azioni 

antidiscriminatorie di prevenzione e contrasto agli stereotipi di genere, nonché al 
sessismo nella comunicazione, connesse ai fenomeni più gravi di violenza, in forza della 
normativa vigente ed oggetto di protocolli, risoluzioni ed impegni già assunti e che 
auspicabilmente si assumeranno. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Mori, Bessi 
 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 

definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
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2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 

alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 
 
6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 

più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 
6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 

implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 

 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 

educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
7085 Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare presso il Governo, ed in 

particolare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a che punto sia il 
percorso di chiarimento avviato con la Commissione europea sulla questione sollevata 
circa il mancato assoggettamento delle Autorità del Sistema Portuale all’imposta sul 
reddito delle società, ribadendo la necessità di far valere in sede comunitaria la 
peculiarità delle stesse, che nella riscossione dei canoni concessori non svolgono alcuna 
attività economica e dunque sono non configurabili come soggetti imprenditoriali. (06 

09 18) A firma dei Consiglieri: Bessi, Rontini, Caliandro, Iotti, Bagnari, Calvano, 
Montalti, Mumolo, Zappaterra 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 

a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 

fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
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Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 

Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 

Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7171 Risoluzione circa la situazione di incertezza in cui versa il settore delle imprese 
balneari in relazione all’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul 
mercato UE, denominata Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi. A firma dei Consiglieri: 

Bagnari, Zappaterra, Bessi, Rossi, Calvano, Zoffoli, Iotti, Ravaioli, Rontini, Montalti 
 
7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 
l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 
campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 
(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 

Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi   
 
7361 Risoluzione per impegnare la Giunta ad inserire Via delle Terre d'Acqua nel 
novero dei percorsi ciclopedonali promossi dalla Regione Emilia-Romagna e a sostenerlo 
sul territorio promuovendo un'apposita segnaletica ed eventuali interventi necessari alla 

messa in sicurezza del tracciato, attivandosi inoltre per stimolare analoghe 
collaborazioni da parte delle altre Regioni attraversate dall'itinerario di Via delle Terre 
d'Acqua, affinché tutto il suo tracciato possa presentare condizioni omogenee di 
visibilità e sicurezza, anche attraverso atti condivisi finalizzati ad acquisire eventuali 
finanziamenti nazionali ed europei. (24 10 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Calvano, 
Bessi, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Molinari, Poli, Tarasconi, Sabattini 

 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 
Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 

 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 
109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 
della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 
del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 

Molinari, Cardinali 
 
7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 

Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 
Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 
7561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere, in tutte le sedi, l’introduzione 
dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento per i pannolini per bambini e per i prodotti 
per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea. (23 11 18) A 
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firma dei Consiglieri: Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Caliandro, Taruffi, Campedelli, 

Zappaterra, Ravaioli, Torri, Prodi, Bagnari, Zoffoli, Mori 
 
 
 
22 ordini del giorno (di cui 1 primo firmatario) 
 

6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 

 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 

regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 
delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 

di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 
Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 

di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7441 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 

faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Serri, Lori, Molinari, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7442 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Serri, Bagnari, Lori, Bessi, Molinari, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
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7443 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 

faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Lori, Bagnari, Serri, Molinari, Bessi, Sabattini, Montalti, Zoffoli, Tarasconi 
 
7444 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Molinari, Bagnari, Serri, Lori, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 

 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 

Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7689 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7566 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 
(legge di stabilità regionale 2019)”. A firma dei Consiglieri: Fabbri, Zappaterra, Bessi, 
Caliandro, Benati, Prodi, Torri, Mori 

 
7690 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7566 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 
(legge di stabilità regionale 2019)”. A firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Fabbri, Bessi, 
Calvano, Zappaterra, Caliandro 

 
7695 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Prodi, Bessi, Taruffi, Caliandro, Torri, Rossi, Campedelli, Lori, 
Sabattini, Delmonte, Mumolo, Serri 
 

7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 
Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
7701 Ordine del giorno n. 9 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Bessi, Calvano, Zappaterra, Caliandro 
 
7703 Ordine del giorno n. 11 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Rossi, Montalti, Prodi, Ravaioli, Torri, Bagnari, Taruffi, Marchetti 
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Francesca, Calvano, Soncini, Zoffoli, Rontini, Pruccoli, Bessi, Boschini, Caliandro, Mori, 

Poli, Molinari, Zappaterra, Benati, Cardinali, Iotti 
 
7704 Ordine del giorno n. 12 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta  

recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei 
Consiglieri: Fabbri, Pettazzoni, Calvano, Zappaterra, Caliandro, Bessi 
 

7707 Ordine del giorno n. 15 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Delmonte, Rainieri, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 
 
7708 Ordine del giorno n. 16 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta  

recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei 
Consiglieri: Rainieri, Delmonte, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 
 
 
 
1 progetto di legge  

 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 

 
 
 
Attività di relatore 
 
Delibera n.177 del 26/09/2018, Documento di economia e finanza regionale DEFR 

2019 con riferimento alla programmazione 2019-2021. 
 
Legge regionale 27 dicembre 2018, n.24, Disposizioni collegate alla legge regionale 
di stabilità per il 2019 
 
Legge regionale 27 dicembre 2018, n.25, Disposizioni per la formazione del bilancio 

di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019) 
 
Legge regionale 27 dicembre 2018, n.26 Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna 2019-2021 
 

Delibera n.185 del 19/12/2018, Nota di aggiornamento al documento di economia e 
finanza regionale - DEFR 2019 e rendicontazione degli obiettivi strategici del DEFR 2017 
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Stefano Bonaccini 

 
Presidente della Regione Emilia-Romagna 
 
 
 
 

 
Costituzione della Repubblica Italiana- Parte Seconda- Titolo V 

 
Art. 121 
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. 
… 

… 
… 
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è 
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni 
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del 
Governo della Repubblica. 

 
 

Statuto della Regione Emilia-Romagna 
Art. 42 
Elezione del Presidente della Giunta regionale 

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, 
contestualmente all'elezione dell'Assemblea legislativa regionale. 
 
Art. 43 
Il Presidente della Giunta regionale 
 

1. Il Presidente della Giunta regionale: 
a) rappresenta la Regione; 
b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo 
sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli incarichi; 
c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno; promuove e coordina 
l'attività degli assessori; 

d) dirige l'attività politica generale e amministrativa della Giunta e ne è responsabile; 
e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; 
f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto e ne dà comunicazione 
all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal Regolamento; 
g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto; 
h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi 

regionali. 
2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del Presidente s'ispirano 
anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, 
di cui agli articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo 2. 
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Giuseppe Boschini       

   
 
 
 
 
 

 
46 oggetti di cui 
 
 
 
3 interrogazioni ed interpellanze 

 
6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 
luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 
in materia di fusioni ed unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 
associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 

Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 
 
6474 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le ragioni che hanno 
portato a collegare la nuova "Direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento dei centri 
estivi nel territorio regionale" con il "Progetto per la conciliazione dei tempi di cura e 

lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi". A firma dei Consiglieri: 
Soncini, Boschini 
 
6594 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula in merito al convegno 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna "Parenting in domestic violence", tenuto lo 
scorso 11 maggio, dove la Presidente del Coordinamento Centri antiviolenza dell'Emilia-

Romagna avrebbe espresso giudizi critici e pesanti sull'operato dei Servizi sociali. A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Boschini, Pruccoli 
 
 
 
28 risoluzioni  

 
6061 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere azioni per migliorare le 
condizioni della vita carceraria dei detenuti e di coloro che garantiscono la sicurezza e 
l’esecuzione della pena, a proseguire l’impegno istituzionale in progetti volti al 
reinserimento sociale del detenuto, nonché a sollecitare nelle sedi opportune una 
riflessione sul sovraffollamento delle carceri. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Foti, 

Molinari, Boschini 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 

abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 

l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
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Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 

Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 

Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6129 Risoluzione presentata a conclusione della fase preliminare concernente il 
negoziato volto alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di 
"ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma 

terzo, della Costituzione. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, 
Boschini, Prodi, Taruffi, Torri, Rontini 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 

Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 

Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 

trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 
trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 

al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 
agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 

forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 
Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 
Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 

sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 

al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
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consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 

Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 

chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 

6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 

 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 

progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 

definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 

 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 

Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 
di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 
meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 

di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 
giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 
modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 
interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 
fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 

Torri, Taruffi, Zoffoli 
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6805 Risoluzione per impegnare l'Assemblea legislativa a interrompere il procedimento 
di fusione e a non passare all’esame del progetto di legge anche qualora l’esito del 
referendum per la fusione sia sfavorevole in uno solo dei Comuni interessati, 
indipendentemente dal fatto che i voti complessivi siano favorevoli o contrari. (10 07 
18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Boschini, Calvano, Prodi, Torri 
 

6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 

Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 
2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 

permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 
Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 

 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 
Boschini, Tarasconi, Molinari 

 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 

Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 

firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 

la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 
Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 
Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 

forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
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risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 

Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 
 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 
milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 

Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 
Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 
Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 
proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 

nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 
Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 
Molinari 
 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 
109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 

della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 
del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 
Molinari, Cardinali 
 

7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 
Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 
Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 

 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 

motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 
7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 

di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 

 
 
13 ordini del giorno (di cui 2 primo firmatario) 
 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 

Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
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Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 

Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 
 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 

comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 

6486 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6398 Proposta della Giunta recante: 
"Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i – Approvazione Programma per il miglioramento 
dell’accessibilità degli edifici pubblici”. A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Sabattini, 
Torri, Bagnari, Montalti, Caliandro, Serri, Rontini, Boschini, Zoffoli 
 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 
delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 

6898 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6702 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima 
variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". 
A firma dei Consiglieri: Taruffi, Boschini, Caliandro, Prodi 
 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 
6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 
Campedelli 
 
6903 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Boschini, Bagnari, Calvano, Caliandro, Molinari, Mumolo, Zoffoli, Soncini 
 
6904 Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 

previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: 
Caliandro, Boschini, Taruffi, Prodi, Calvano 
 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 

Bagnari, Serri, Lori 
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7597 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7337 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Promozione della salute, del benessere della persona e della 
comunità e prevenzione primaria". A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti 
Daniele, Sensoli, Prodi, Torri, Taruffi, Galli, Tagliaferri, Sassi, Facci, Bagnari, Caliandro, 
Calvano 
 

7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 

 
7703 Ordine del giorno n. 11 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Rossi, Montalti, Prodi, Ravaioli, Torri, Bagnari, Taruffi, Marchetti 
Francesca, Calvano, Soncini, Zoffoli, Rontini, Pruccoli, Bessi, Boschini, Caliandro, Mori, 
Poli, Molinari, Zappaterra, Benati, Cardinali, Iotti 

 
 
 
2 progetti di legge  
 

6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 

Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 

Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
 
 

 
Attività di relatore 
 
6244 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: “Disposizioni in materia di 
tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione 
dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”. (delibera di Giunta n. 

356 12 03 18) 
 
Legge regionale 27 luglio 2018, n. 10 Rendiconto generale della Regione Emilia-
Romagna per l'esercizio finanziario 2017 
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Legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 Disposizioni collegate alla legge di 

assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2018-2020 
 
Legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 Assestamento e prima variazione generale al 
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020 
 

Legge regionale 05 dicembre 2018, n.19 Promozione della salute, del benessere 
della persona e della comunità e prevenzione primaria 
 



 70 

Stefano Caliandro  

 
Presidentre del Gruppo Assembleare Partito democratico  
 
        
 
  

 
87 oggetti di cui 
 
 
 
5 interrogazioni ed interpellanze (di cui 4 primo firmatario) 

 
 
6287 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per far fronte ai 
disagi, causati dalla frana di Marano a Gaggio Montano, per gli utenti della linea 
ferroviaria Porrettana, con particolare riferimento alla tutela dei pendolari. A firma del 
Consigliere: Caliandro 

 
6328 Interrogazione a risposta scritta in merito alle morti sul lavoro verificatesi a 
Livorno  
e sull’autostrada all’altezza di San Lazzaro ed, in particolare, per chiedere alla Giunta 
come intenda intervenire affinché sia fatta piena luce su un altro incidente sul lavoro, 

accaduto sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia dove un operaio è rimasto folgorato. A 
firma del Consigliere: Caliandro 
 
6616 Interrogazione a risposta scritta in merito alla procedura di licenziamento che, 
con comunicazione del 20 aprile 2018, la Azienda Domino Multiservice ha aperto ai 
sensi della L. 223/91 per gli 11 lavoratori dipendenti che lavorano presso l'OMC 

(Officina Manutenzione Ciclica, già Officine Grandi Riparazioni). A firma del Consigliere: 
Caliandro 
 
6646 Interrogazione a risposta scritta circa la costituzione della Regione Emilia-
Romagna quale parte civile nel processo “Aemilia”, e le relative procedure. A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Caliandro, Mori 

 
7659 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per 
garantire l’insediamento produttivo dell’ex Bredamenarinibus e la continuità 
occupazionale dei relativi lavoratori. A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano 
 
 

 
51 risoluzioni (di cui 7 primo firmatario) 
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 
riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 

delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 
relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 

dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
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a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 

monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 

6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 
Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 
organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 
Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 
Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 

6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 
l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 
Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 

richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 

 
6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 
agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 

Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6129 Risoluzione presentata a conclusione della fase preliminare concernente il 
negoziato volto alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di 
"ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma 
terzo, della Costituzione. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, 

Boschini, Prodi, Taruffi, Torri, Rontini 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 

reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 

 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 
trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 

fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
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affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 

ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 

6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 

provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 
Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 
 
6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 

pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 
Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 
Rossi Nadia 
 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 

agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 
forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 
Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 
Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 

6234 Risoluzione per impegnare la Giunta ad adoperarsi affinché venga istituito un 
Fondo di incentivazione alla mobilità elettrica consistente in appositi contributi per 
l’acquisto di auto elettriche e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla 
ricarica dei veicoli, anche in sede privata, al fine di aumentare la diffusione della 
mobilità elettrica sul territorio regionale. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Bertani, 
Gibertoni, Sassi, Sensoli, Piccinini, Cardinali, Ravaioli, Caliandro, Marchetti Francesca, 

Sabattini, Zoffoli, Serri, Rontini 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 

volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 

Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 

rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
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dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 

Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 

18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6485 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell’azione sinergica di tutti i 
soggetti preposti alla gestione e alla sicurezza delle stazioni e dei convogli, al fine di 

aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e vivibilità per gli utenti e per il 
personale. (08 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Molinari, Rossi, Calvano, 
Rontini, Montalti, Mori, Marchetti Francesca, Bagnari, Bessi, Pruccoli, Prodi, Torri 
 
6528 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire, in tutte le sedi e con 
tutti i mezzi a disposizione, l'attività a favore del comparto bieticolo saccarifero avviata 

dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2005 con l'obiettivo di contribuire al 
sostegno delle aziende bieticole, alla crescita di investimenti nel comparto della 
trasformazione ed al consolidamento di competenze scientifiche e tecniche in grado di 
rafforzare l’incremento della produttività e della redditività della filiera. (17 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Poli, Zappaterra, Sabattini, Tarasconi, Rontini, 

Torri, Bagnari, Taruffi, Bessi, Zoffoli 
 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 

progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 

preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 

Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 
progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 

tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 
per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 
Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 
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6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 

definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 

 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 

Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6695 Risoluzione per impegnare la Giunta ad evidenziare presso le opportune sedi la 
necessità che sia preservata l'unitarietà della Villa Verdi di Sant’Agata di Villanova 
d’Arda (PC) e del suo contenuto, chiedendo alla Soprintendenza di indicare le soluzioni 

alle inadeguatezze riscontrate ed al Ministero di impegnarsi anche economicamente nel 
supportare l'attività di conservazione e gestione dei beni, a partire dall'erogazione 
repentina dei fondi dovuti e non ancora pervenuti. (20 06 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Campedelli, Caliandro, Rontini, Mori, Iotti, Montalti 
 

6710 Risoluzione per impegnare la Giunta e l’Assemblea legislativa, in relazione alla 
situazione riguardante l’Azienda Tecno srl di Gualtieri a proseguire nell’ambito del 
Tavolo regionale di salvaguardia la verifica e l’aggiornamento degli impegni concordati 
dalle Parti; a sollecitare il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro ad una 
rapida attivazione di un Tavolo di salvaguardia nazionale che affronti gli aspetti 
occupazionali, finanziari e di proprietà dell’Azienda; ad operare affinché i lavoratori e le 

lavoratrici non perdano il posto a causa di speculazioni finanziarie, coinvolgendo inoltre 
i parlamentari dell’Emilia-Romagna e sostenendo le richieste delle organizzazioni 
sindacali, anche per quanto riguarda la durata della CIGS. (22 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Mori, Caliandro, Rontini, Soncini, Prodi, Torri, Benati, Mumolo 
 
6758 Risoluzione per impegnare la Giunta a rilanciare la piena produzione degli 

autobus nello stabilimento ex Bredamenarinibus di Bologna e a promuovere, presso il 
Ministero per lo sviluppo economico, le azioni per attuare il Piano di rilancio di Bologna 
come sito produttivo valorizzato attraverso la tutela dei posti di lavoro; a sostenere le 
ipotesi di investimento diretto pubblico da parte dello Stato e forme di integrazione con 
il sistema della ricerca per l’impiego di energie rinnovabili e carburanti alternativi. (03 
07 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Lori 

 
6805 Risoluzione per impegnare l'Assemblea legislativa a interrompere il procedimento 
di fusione e a non passare all’esame del progetto di legge anche qualora l’esito del 
referendum per la fusione sia sfavorevole in uno solo dei Comuni interessati, 
indipendentemente dal fatto che i voti complessivi siano favorevoli o contrari. (10 07 
18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Boschini, Calvano, Prodi, Torri 

 
6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 
più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
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6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 

implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 

 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 

stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 
2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 

dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 

Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 
 
7085 Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare presso il Governo, ed in 
particolare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a che punto sia il 
percorso di chiarimento avviato con la Commissione europea sulla questione sollevata 

circa il mancato assoggettamento delle Autorità del Sistema Portuale all’imposta sul 
reddito delle società, ribadendo la necessità di far valere in sede comunitaria la 
peculiarità delle stesse, che nella riscossione dei canoni concessori non svolgono alcuna 
attività economica e dunque sono non configurabili come soggetti imprenditoriali. (06 
09 18) A firma dei Consiglieri: Bessi, Rontini, Caliandro, Iotti, Bagnari, Calvano, 
Montalti, Mumolo, Zappaterra 

 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 
Boschini, Tarasconi, Molinari 

 
7109 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale 
interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono 
risultate maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre 
all'attenzione del Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali la 
Conferenza Stato-Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema 

definito dal D.Lgs 102/04, avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle 
Regioni nel contributo del settembre 2017. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Caliandro, Poli, Zappaterra, Montalti, Campedelli, Calvano, Bagnari, Lori, Serri 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 

consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
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a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 

A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 

contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 

Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 

Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 

opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 
Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 

7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 
ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 
prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 
Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 

Poli, Pruccoli 
 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 
opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 

promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 
associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 
associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 
iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 
delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 

Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 
Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
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Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 

Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 
all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 
della conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 
dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 

inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 
celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 
alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 
dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 
vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 

richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 
coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 
Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 
 
7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 

Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 
forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 

 
7495 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere un Tavolo congiunto con la 
Regione Lombardia, Trenord, Trenitalia e le Associazioni di Pendolari per condividere 
informazioni e prospettive sulla situazione in atto ed elaborare congiuntamente 
soluzioni adeguate per quanto di comune interesse. (13 11 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Calvano, Lori, Cardinali, Caliandro, Rontini, Poli, Iotti 

 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 
milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 
Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 

Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 
proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 
Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 

Molinari 
 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 
109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 
della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 
del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 

Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 
Molinari, Cardinali 
 
7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 

produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 
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Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 

Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 
7559 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accompagnare e sostenere il percorso di 
promozione anche in chiave turistica del patrimonio storico costituito dai mulini storici 
individuati sul territorio regionale, ad incoraggiare, agevolare e continuare a sostenere 
le attività di valorizzazione proposte dai singoli mulini storici, riconoscendone così anche 

la funzioni didattico culturali, facendosi inoltre portavoce, in sede di Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, dell'esperienza della convezione firmata in Emilia-
Romagna al fine di estendere questo modello anche sul resto del territorio nazionale. 
(22 11 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Caliandro, Torri, Poli, Rontini, 
Campedelli, Calvano, Cardinali, Rossi 
 

7561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere, in tutte le sedi, l’introduzione 
dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento per i pannolini per bambini e per i prodotti 
per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea. (23 11 18) A 
firma dei Consiglieri: Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Caliandro, Taruffi, Campedelli, 
Zappaterra, Ravaioli, Torri, Prodi, Bagnari, Zoffoli, Mori 
 

7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 

motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 
7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 

di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 

 
 
27 ordini del giorno (di cui 3 primo firmatario) 
 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 

Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 
 
6238 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 5750 Proposta della Giunta recante: 

"Approvazione piano sangue e plasma regionale triennio 2017-2019". A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Daniele, Cardinali, Zoffoli, Serri, Bagnari, Caliandro, Marchetti 
Francesca, Rancan, Bargi 
 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 

partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
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comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 

interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6486 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6398 Proposta della Giunta recante: 

"Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i – Approvazione Programma per il miglioramento 
dell’accessibilità degli edifici pubblici”. A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Sabattini, 
Torri, Bagnari, Montalti, Caliandro, Serri, Rontini, Boschini, Zoffoli 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 

A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 

delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 
6897 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6702 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima 
variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". 
A firma dei Consiglieri: Lori, Tarasconi, Zoffoli, Campedelli, Caliandro, Molinari, Rontini 
 
6898 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6702 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima 

variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". 
A firma dei Consiglieri: Taruffi, Boschini, Caliandro, Prodi 
 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 

Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 
6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 

Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 
Campedelli 
 
6903 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Rontini, 

Boschini, Bagnari, Calvano, Caliandro, Molinari, Mumolo, Zoffoli, Soncini 
 
6904 Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: 
Caliandro, Boschini, Taruffi, Prodi, Calvano 
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6910 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6468 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2003 (Disciplina della 
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)". A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Taruffi, Delmonte, Bertani, Caliandro, Rontini, Galli 
 
7331 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6619 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche 

pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3". A firma dei 
Consiglieri: Torri, Caliandro 
 
7332 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6619 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche 
pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3". A firma dei 

Consiglieri: Bertani, Torri, Caliandro 
 
7597 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7337 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Promozione della salute, del benessere della persona e della 
comunità e prevenzione primaria". A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti 
Daniele, Sensoli, Prodi, Torri, Taruffi, Galli, Tagliaferri, Sassi, Facci, Bagnari, Caliandro, 

Calvano 
 
7674 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7560 Proposta recante: "Bilancio di 
previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli 
anni 2019-2020-2021". A firma dei Consiglieri: Mumolo, Lori, Bagnari, Caliandro, 

Benati, Campedelli, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Zappaterra 
 
7676 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6684 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Disposizioni in materia di personale e organizzazione. Modifiche 
alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione 
e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)". A firma dei Consiglieri: 

Caliandro, Calvano, Sabattini 
 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 

Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 
individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e 
riconoscimento quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto 

dalla legislazione nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, 
Zoffoli, Bagnari, Lori, Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 
 
7689 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7566 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 
(legge di stabilità regionale 2019)”. A firma dei Consiglieri: Fabbri, Zappaterra, Bessi, 

Caliandro, Benati, Prodi, Torri, Mori 
 
7690 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7566 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 
(legge di stabilità regionale 2019)”. A firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Fabbri, Bessi, 
Calvano, Zappaterra, Caliandro 
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7695 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Prodi, Bessi, Taruffi, Caliandro, Torri, Rossi, Campedelli, Lori, 
Sabattini, Delmonte, Mumolo, Serri 
 
7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 

firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 
Zoffoli 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 

firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7701 Ordine del giorno n. 9 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 

firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Bessi, Calvano, Zappaterra, Caliandro 
 
7704 Ordine del giorno n. 12 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Fabbri, Pettazzoni, Calvano, Zappaterra, Caliandro, Bessi 

 
 
 
4 progetti di legge 
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 

28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 

Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 

Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 
6619 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione 
all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 
2010, n. 3". (04 06 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi, Poli, Caliandro, 
Iotti, Sabattini, Mori, Zoffoli, Alleva, Serri DIVENUTO L.R. 15/2018 

 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
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Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 

L.R. 19/2018 
 
 
 
Attività di relatore 
 

6149 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: “Modifica della legge regionale 
12 dicembre 1997, n. 43 ‘Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore 
agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37’”. (Delibera di Giunta n. 201 del 
12 02 18) 
 
6578 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo comune 

mediante fusione dei Comuni di Baricella e Malalbergo nella Città metropolitana di 
Bologna". (Delibera di Giunta n. 762 del 21 05 18) 
 
Legge regionale 08 giugno 2018, n. 7 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 
19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito) 
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Paolo Calvano   

 
 
 
 
 
 

 
82 oggetti di cui 
 
 
 
16 interrogazioni ed interpellanze (di cui 13 primo firmatario) 

 
5970 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per mettere in 
sicurezza la Strada Statale Romea. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra, 
Rontini, Bessi, Bagnari 
 
6072 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per gli interventi di 

installazione del Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT) nelle tratte ferroviarie di 
Ferrara e Provincia. A firma del Consigliere: Calvano 
 
6220 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per limitare i 
disagi, anche dal punto di vista economico, conseguenti alla chiusura del ponte sul 

fiume Po, situato a Pontelagoscuro, che collega Ferrara a Rovigo. A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
 
6281 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per far fronte ai ritardi 
nel rilascio dei rinnovi delle nomine delle Guardie Ecologiche Volontarie nella Provincia 
di Ferrara. A firma del Consigliere: Calvano 

 
6300 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 
essere per far fronte alle problematiche riguardanti la manutenzione ed il dragaggio del 
Po di Volano. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Calvano 
 
6376 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e problematiche connesse al 

bracconaggio in acque interne, con particolare riferimento alla raccolta e allo 
smaltimento del pescato abbandonato. A firma del Consigliere: Calvano 
 
6407 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le 
problematiche riguardanti le dotazioni organiche dei Pronto Soccorso. A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Bagnari 

 
6419 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le criticità 
relative alla sicurezza dei viaggiatori e degli operatori del servizio di trasporto pubblico 
su gomma. A firma del Consigliere: Calvano 
 
6778 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per il ripristino del 

manto stradale del raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi. A firma del 
Consigliere: Calvano 
 
6860 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare, 
anche a seguito dell’aumento estivo della relativa utenza, per far fronte a criticità 
riguardanti l’Ospedale del Delta a Lagosanto. A firma dei Consiglieri: Calvano, 

Zappaterra 
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7232 Interrogazione a risposta scritta circa provvedimenti riguardanti la chiusura di 
una casa-famiglia operante nel Comune di Poggio Renatico. A firma dei Consiglieri: 
Calvano, Zappaterra 
 
7292 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 
essere affinché il Governo riconosca al più presto la Sindrome fibromialgica quale 

malattia cronica ed invalidante, inserendola nei nuovi LEA. A firma del Consigliere: 
Calvano 
 
7399 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per far fronte al disagio 
creatosi nel comune di Argenta a causa dei disservizi della linea ferroviaria Ravenna-
Ferrara. A firma dei Consiglieri: Calvano, Bagnari 

 
7313 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti la realizzazione della 
terza corsia sulla A13 nel tratto Ferrara-Bologna. A firma del Consigliere: Calvano 
 
7659 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per 
garantire l’insediamento produttivo dell’ex Bredamenarinibus e la continuità 

occupazionale dei relativi lavoratori. A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano 
 
7660 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per 
far fronte alle esigenze dell’utenza e dei pendolari che utilizzano le linee Ravenna-
Bologna e Ravenna-Ferrara, specie in relazione al nuovo orario ferroviario. A firma dei 

Consiglieri: Bagnari, Calvano, Rossi, Marchetti Francesca 
 
 
 
43 risoluzioni (di cui 8 primo firmatario) 
 

6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 

Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 
Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 
organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 

Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 
Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 
6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 
l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 

Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
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Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 

Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6129 Risoluzione presentata a conclusione della fase preliminare concernente il 
negoziato volto alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di 
"ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma 
terzo, della Costituzione. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, 

Boschini, Prodi, Taruffi, Torri, Rontini 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 

reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 

 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 

trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 

Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 
Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 

 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 

relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 

Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
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6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 

Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 

Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6485 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell’azione sinergica di tutti i 
soggetti preposti alla gestione e alla sicurezza delle stazioni e dei convogli, al fine di 
aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e vivibilità per gli utenti e per il 

personale. (08 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Molinari, Rossi, Calvano, 
Rontini, Montalti, Mori, Marchetti Francesca, Bagnari, Bessi, Pruccoli, Prodi, Torri 
 
6528 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire, in tutte le sedi e con 
tutti i mezzi a disposizione, l'attività a favore del comparto bieticolo saccarifero avviata 

dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2005 con l'obiettivo di contribuire al 
sostegno delle aziende bieticole, alla crescita di investimenti nel comparto della 
trasformazione ed al consolidamento di competenze scientifiche e tecniche in grado di 
rafforzare l’incremento della produttività e della redditività della filiera. (17 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Poli, Zappaterra, Sabattini, Tarasconi, Rontini, 
Torri, Bagnari, Taruffi, Bessi, Zoffoli 

 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 

Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 
preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 

chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 
Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 

 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 
progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 
tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 

per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
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sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 

comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 
Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 
 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 

2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 
 

6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 

Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6766 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a sostenere e 
tutelare i pazienti affetti da "Sensibilità chimica multipla" (MCS) e intolleranza alle 
sostanze chimiche (ISC). A firma dei Consiglieri: Piccinini, Zoffoli, Calvano 

 
6805 Risoluzione per impegnare l'Assemblea legislativa a interrompere il procedimento 
di fusione e a non passare all’esame del progetto di legge anche qualora l’esito del 
referendum per la fusione sia sfavorevole in uno solo dei Comuni interessati, 
indipendentemente dal fatto che i voti complessivi siano favorevoli o contrari. (10 07 
18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Boschini, Calvano, Prodi, Torri 

 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 

stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 
2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 

dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 
Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 

Bagnari 
 
7085 Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare presso il Governo, ed in 
particolare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a che punto sia il 
percorso di chiarimento avviato con la Commissione europea sulla questione sollevata 
circa il mancato assoggettamento delle Autorità del Sistema Portuale all’imposta sul 

reddito delle società, ribadendo la necessità di far valere in sede comunitaria la 
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peculiarità delle stesse, che nella riscossione dei canoni concessori non svolgono alcuna 

attività economica e dunque sono non configurabili come soggetti imprenditoriali. (06 
09 18) A firma dei Consiglieri: Bessi, Rontini, Caliandro, Iotti, Bagnari, Calvano, 
Montalti, Mumolo, Zappaterra 
 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 

norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 
Boschini, Tarasconi, Molinari 
 
7109 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale 
interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono 

risultate maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre 
all'attenzione del Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali la 
Conferenza Stato-Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema 
definito dal D.Lgs 102/04, avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle 
Regioni nel contributo del settembre 2017. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Caliandro, Poli, Zappaterra, Montalti, Campedelli, Calvano, Bagnari, Lori, Serri 

 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 

A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 

contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 

Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 

Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7171 Risoluzione circa la situazione di incertezza in cui versa il settore delle imprese 
balneari in relazione all’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul 
mercato UE, denominata Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi. A firma dei Consiglieri: 

Bagnari, Zappaterra, Bessi, Rossi, Calvano, Zoffoli, Iotti, Ravaioli, Rontini, Montalti 
 
7224 Risoluzione per impegnare la Giunta a predisporre una programmazione 
coordinata con ANAS che preveda l'attuazione degli interventi di manutenzione 
ordinaria e ove possibile quelli di natura straordinaria sul raccordo autostradale Ferrara-
Porto Garibaldi, prioritariamente nei periodi antecedenti o successivi alla stagione 

estiva. (27 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
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7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 
ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 
prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 
Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 

Poli, Pruccoli 
 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 
opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 

promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 
associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 
associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 
iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 
delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 

Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 
Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 
 
7297 Risoluzione per impegnare la Giunta a sviluppare le attività universitarie inerenti 
allo sviluppo della montagna anche attivando contatti istituzionali con Unimont e 

verificando costi e organizzazione dei corsi; a promuovere e sostenere le relazioni 
istituzionali e le forme di collaborazione, ideazione e progettazione comune fra le 
Università attive sul territorio regionale e Unimont attraverso gli strumenti più idonei ed 
efficaci, attivando inoltre fin dal prossimo anno accademico (2019-2020) "l'Università 
dell'Appennino". (12 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Serri, Cardinali, Montalti, 
Campedelli, Calvano, Tarasconi, Rossi 

 
7361 Risoluzione per impegnare la Giunta ad inserire Via delle Terre d'Acqua nel 
novero dei percorsi ciclopedonali promossi dalla Regione Emilia-Romagna e a sostenerlo 
sul territorio promuovendo un'apposita segnaletica ed eventuali interventi necessari alla 
messa in sicurezza del tracciato, attivandosi inoltre per stimolare analoghe 
collaborazioni da parte delle altre Regioni attraversate dall'itinerario di Via delle Terre 

d'Acqua, affinché tutto il suo tracciato possa presentare condizioni omogenee di 
visibilità e sicurezza, anche attraverso atti condivisi finalizzati ad acquisire eventuali 
finanziamenti nazionali ed europei. (24 10 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Calvano, 
Bessi, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Molinari, Poli, Tarasconi, Sabattini 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 

con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 
Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 

all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 
della  conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 
dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 
inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 
celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 

alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 
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dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 

vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 
richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 
coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 
Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 

 

7495 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere un Tavolo congiunto con la 
Regione Lombardia, Trenord, Trenitalia e le Associazioni di Pendolari per condividere 
informazioni e prospettive sulla situazione in atto ed elaborare congiuntamente 
soluzioni adeguate per quanto di comune interesse. (13 11 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Calvano, Lori, Cardinali, Caliandro, Rontini, Poli, Iotti 
 

7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 
milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 
Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 
Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 

proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 
Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 

Molinari 
 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 
109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 
della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 
del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 

Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 
Molinari, Cardinali 
 
7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 

produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 
Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 
Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 
7559 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accompagnare e sostenere il percorso di 
promozione anche in chiave turistica del patrimonio storico costituito dai mulini storici 

individuati sul territorio regionale, ad incoraggiare, agevolare e continuare a sostenere 
le attività di valorizzazione proposte dai singoli mulini storici, riconoscendone così anche 
la funzioni didattico culturali, facendosi inoltre portavoce, in sede di Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, dell'esperienza della convezione firmata in Emilia-
Romagna al fine di estendere questo modello anche sul resto del territorio nazionale. 
(22 11 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Caliandro, Torri, Poli, Rontini, 

Campedelli, Calvano, Cardinali, Rossi 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 

affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
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motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 

(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 
7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 

caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 
 

 
21 ordini del giorno (di cui 1 primo firmatario) 
 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 

comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 

 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 

 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 
delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 

 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 

 
6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 
Campedelli 

 
6903 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Boschini, Bagnari, Calvano, Caliandro, Molinari, Mumolo, Zoffoli, Soncini 
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6904 Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: 
Caliandro, Boschini, Taruffi, Prodi, Calvano 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-

2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 
Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-

2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 

Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 

Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 
Bagnari, Serri, Lori 
 
7597 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7337 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Promozione della salute, del benessere della persona e della 
comunità e prevenzione primaria". A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti 

Daniele, Sensoli, Prodi, Torri, Taruffi, Galli, Tagliaferri, Sassi, Facci, Bagnari, Caliandro, 
Calvano 
 
7676 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6684 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Disposizioni in materia di personale e organizzazione. Modifiche 
alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione 

e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)". A firma dei Consiglieri: 
Caliandro, Calvano, Sabattini 
 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 

4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 
individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e 

riconoscimento quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto 
dalla legislazione nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, 
Zoffoli, Bagnari, Lori, Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 
 
7690 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7566 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 
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(legge di stabilità regionale 2019)”. A firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Fabbri, Bessi, 

Calvano, Zappaterra, Caliandro 
 
7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 
Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 

 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 

 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 

 
7701 Ordine del giorno n. 9 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Bessi, Calvano, Zappaterra, Caliandro 
 

7704 Ordine del giorno n. 12 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Fabbri, Pettazzoni, Calvano, Zappaterra, Caliandro, Bessi 
 
 
 

2 progetti di legge  
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 

dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 

dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
 

 
 
Attività di relatore 
 
6181 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune 
mediante fusione dei Comuni di Formignana e Tresigallo nella provincia di Ferrara" 
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Legge regionale 05 dicembre 2018, n.16 Istituzione di nuovo Comune mediante 

fusione dei Comuni di Fiscaglia e Ostellato nella provincia di Ferrara". (Delibera Giunta 
regionale n. 1288 del 30/07/2018) 
 
Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9 Norme in materia di finanziamento, 
programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. 
Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento 

regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale 
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Enrico Campedelli  

       
 
 
 
 
 

 
66 oggetti di cui 
 
 
 
6 interrogazioni ed interpellanze (di cui 5 primo firmatario) 

 
6074 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni volte alla valorizzazione del 
patrimonio storico e culturale della Linea Gotica. A firma dei Consiglieri: Serri, 
Campedelli, Bagnari, Rontini 
 
6250 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per eliminare i 

gravi disagi per l’utenza della linea ferroviaria Mantova-Carpi-Modena. A firma del 
Consigliere: Campedelli 
 
6614 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i finanziamenti e i 
tempi per erogare le risorse ai centri pubblici di formazione professionale. A firma dei 

Consiglieri: Campedelli, Bagnari, Lori, Mumolo 
 
7246 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare i 
lavoratori della azienda Sagemcom, con particolare riferimento allo stabilimento sito a 
Campogalliano (MO). A firma del Consigliere: Campedelli 
 

7510 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare i disagi ed i 
disservizi che gravano sugli utenti ed i pendolari della tratta ferroviaria Modena-Carpi-
Mantova. A firma del Consigliere: Campedelli 
 
7630 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per rafforzare le 
strutture ospedaliere di Carpi e di Mirandola. A firma del Consigliere: Campedelli 

 
 
 
41 risoluzioni (di cui 1 primo firmatario) 
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 

ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 
riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 
delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 
relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 

 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 

loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
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Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 

Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 
Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 
organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 
Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 

Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 

Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 

agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 

compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 

dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 

effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 

Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 
 
6224 Risoluzione circa gli adempimenti connessi all’adozione delle nuove modalità di 
calcolo del prezzo dei titoli di viaggio per il trasporto ferroviario sovraregionale. (13 03 
18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Iotti, Ravaioli, Campedelli, Bagnari 
 

6236 Risoluzione per impegnare la Giunta a riferire in Commissione sulla situazione 
legata alle risorse investite per i pendolari emiliano-romagnoli per il periodo 
antecedente il 1° luglio 2017, a richiedere al Governo e a Trenitalia di definire 
immediatamente la procedura di rimborso, nonché a valutare di richiedere alla società 
ferroviaria che gli oneri siano detratti dal costo del contratto di servizio intercorrente fra 
la Regione e la medesima società. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Prodi, 

Rontini, Campedelli, Bertani, Taruffi, Foti, Ravaioli, Rancan, Montalti, Bagnari 
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6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 

Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 

 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 

Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 

vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6511 Risoluzione per richiedere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 

forestali di assumere ogni iniziativa utile con il Ministero della salute per avviare un 
percorso che porti ad evitare il doppio tatuaggio identificativo per i suini. (15 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Serri, Zappaterra, Tarasconi, Campedelli, Zoffoli, Cardinali 
 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 

giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 

 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 
progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 
tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 

per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 
Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 
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6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 

definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 

 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 

Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6695 Risoluzione per impegnare la Giunta ad evidenziare presso le opportune sedi la 
necessità che sia preservata l'unitarietà della Villa Verdi di Sant’Agata di Villanova 
d’Arda (PC) e del suo contenuto, chiedendo alla Soprintendenza di indicare le soluzioni 

alle inadeguatezze riscontrate ed al Ministero di impegnarsi anche economicamente nel 
supportare l'attività di conservazione e gestione dei beni, a partire dall'erogazione 
repentina dei fondi dovuti e non ancora pervenuti. (20 06 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Campedelli, Caliandro, Rontini, Mori, Iotti, Montalti 
 

6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 
più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 

6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 

Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 

educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale  
2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 
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Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 

Bagnari 
 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 

Boschini, Tarasconi, Molinari 
 
7109 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale 
interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono 
risultate maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre 
all'attenzione del Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali la 

Conferenza Stato-Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema 
definito dal D.Lgs 102/04, avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle 
Regioni nel contributo del settembre 2017. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Caliandro, Poli, Zappaterra, Montalti, Campedelli, Calvano, Bagnari, Lori, Serri 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 

delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 

Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 

proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 
 

7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 

 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 
Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 

dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 
l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 
campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 
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(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 

Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi   
 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 
opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 

promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 
associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 
associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 
iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 
delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 

Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 
Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 
 
7281 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo perché attivi quanto 
prima i percorsi di riconoscimento dei danni alle imprese agricole danneggiate dagli 
eventi calamitosi che risalgono al periodo 2013-2015, per le quali sono state 

precedentemente realizzate le perizie asseverate da parte delle imprese agricole e le 
schede da parte della Protezione civile regionale. (09 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Lori, Rontini, Campedelli, Cardinali, Poli, Zoffoli, Serri 
 
7297 Risoluzione per impegnare la Giunta a sviluppare le attività universitarie inerenti 

allo sviluppo della montagna anche attivando contatti istituzionali con Unimont e 
verificando costi e organizzazione dei corsi; a promuovere e sostenere le relazioni 
istituzionali e le forme di collaborazione, ideazione e progettazione comune fra le 
Università attive sul territorio regionale e Unimont attraverso gli strumenti più idonei ed 
efficaci, attivando inoltre fin dal prossimo anno accademico (2019-2020) "l'Università 
dell'Appennino". (12 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Serri, Cardinali, Montalti, 

Campedelli, Calvano, Tarasconi, Rossi 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 

Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 
all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 
della conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 
dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 

inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 
celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 
alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 
dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 
vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 

richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 
coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 
Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 
 
7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 

Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 
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forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 

risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 
 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 

milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 
Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 
Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 
proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 

recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 
Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 
Molinari 
 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 

109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 
della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 
del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 
Molinari, Cardinali 

 
7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 
Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 

Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 
7559 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accompagnare e sostenere il percorso di 
promozione anche in chiave turistica del patrimonio storico costituito dai mulini storici 
individuati sul territorio regionale, ad incoraggiare, agevolare e continuare a sostenere 
le attività di valorizzazione proposte dai singoli mulini storici, riconoscendone così anche 

la funzioni didattico culturali, facendosi inoltre portavoce, in sede di Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, dell'esperienza della convezione firmata in Emilia-
Romagna al fine di estendere questo modello anche sul resto del territorio nazionale. 
(22 11 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Caliandro, Torri, Poli, Rontini, 
Campedelli, Calvano, Cardinali, Rossi 
 

7561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere, in tutte le sedi, l’introduzione 
dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento per i pannolini per bambini e per i prodotti 
per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea. (23 11 18) A 
firma dei Consiglieri: Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Caliandro, Taruffi, Campedelli, 
Zappaterra, Ravaioli, Torri, Prodi, Bagnari, Zoffoli, Mori 
 

7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
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16 ordini del giorno  

 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 

A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 

delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 
6897 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6702 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima 
variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". 
A firma dei Consiglieri: Lori, Tarasconi, Zoffoli, Campedelli, Caliandro, Molinari, Rontini 
 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 

previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 
6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 

previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 
Campedelli 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-

2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 
Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-

2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
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Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 

Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 
Bagnari, Serri, Lori 

 
7674 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7560 Proposta recante: "Bilancio di 
previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli 
anni 2019-2020-2021". A firma dei Consiglieri: Mumolo, Lori, Bagnari, Caliandro, 
Benati, Campedelli, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Zappaterra 
 

7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 

 
7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 
individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e 
riconoscimento quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto 
dalla legislazione nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, 

Zoffoli, Bagnari, Lori, Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 
 
7695 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Prodi, Bessi, Taruffi, Caliandro, Torri, Rossi, Campedelli, Lori, 
Sabattini, Delmonte, Mumolo, Serri 

 
7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 
Zoffoli 

 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 

 
 
 
3 progetti di legge 
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 

28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 

Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
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6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 

7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 

L.R. 19/2018 
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Alessandro Cardinali  

       
Vicepresidente della Commissione assembleare IV 
 
 
 
 

 
42 oggetti di cui 
 
 
 
4 interrogazioni ed interpellanze (di cui 2 primo firmatario) 

 
6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 
luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 
in materia di fusioni ed  unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 
associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 

Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 
 
6326 Interrogazione a risposta scritta per sapere come la Giunta intenda procedere nel 
percorso intrapreso con Associazioni, Comitati e cittadini, in merito all’emissioni 
dell’azienda Laminam di Borgotaro, al fine di coniugare garanzie per la salute, rispetto 

per l’ambiente e salvaguardia occupazionale. A firma del Consigliere: Cardinali 
 
6496 Interrogazione a risposta scritta circa l’interpretazione dei commi 2 e 3 
dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5, riguardanti i livelli di 
aggregazione delle Pro loco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Zappaterra, 
Tarasconi, Zoffoli, Molinari, Pruccoli, Cardinali, Soncini 

 
6621 Interrogazione a risposta scritta per sapere se la Giunta regionale è al corrente 
che nello scorso mese di novembre il Camping "I Pianelli" di Berceto è stato posto sotto 
sequestro cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria. A firma del Consigliere: Cardinali 
 
 

 
28 risoluzioni  
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 

monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 

6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 
l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 
Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 

6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
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di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 

agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 

legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 

Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 
pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 

Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 
Rossi Nadia 
 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 
agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 

forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 
Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 
Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 
6234 Risoluzione per impegnare la Giunta ad adoperarsi affinché venga istituito un 

Fondo di incentivazione alla mobilità elettrica consistente in appositi contributi per 
l’acquisto di auto elettriche e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla 
ricarica dei veicoli, anche in sede privata, al fine di aumentare la diffusione della 
mobilità elettrica sul territorio regionale. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Bertani, 
Gibertoni, Sassi, Sensoli, Piccinini, Cardinali, Ravaioli, Caliandro, Marchetti Francesca, 
Sabattini, Zoffoli, Serri, Rontini 

 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 

relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 

Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
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Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 

Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6511 Risoluzione per richiedere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali di assumere ogni iniziativa utile con il Ministero della salute per avviare un 
percorso che porti ad evitare il doppio tatuaggio identificativo per i suini. (15 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Serri, Zappaterra, Tarasconi, Campedelli, Zoffoli, Cardinali 

 
6523 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sostenere l'attività coreutica, con 
particolare attenzione ai cori di montagna, prevedendone la valorizzazione nelle priorità 
strategiche dell'azione regionale nell'ambito della programmazione della legge sulla 
musica o di altre misure analoghe. (16 05 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Cardinali, Tarasconi, Rontini, Lori, Zoffoli, Serri, Rossi, Taruffi, Torri, Facci, Rancan 

 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 

Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 

preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 

Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 
progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 

tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 
per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 
Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 

 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 
di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 
meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 
di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 
giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 

modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 
interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 
fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 
Torri, Taruffi, Zoffoli 
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7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 

2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 

Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 
 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 

Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 
Boschini, Tarasconi, Molinari 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 

a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 

7281 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo perché attivi quanto 
prima i percorsi di riconoscimento dei danni alle imprese agricole danneggiate dagli 
eventi calamitosi che risalgono al periodo 2013-2015, per le quali sono state 
precedentemente realizzate le perizie asseverate da parte delle imprese agricole e le 
schede da parte della Protezione civile regionale. (09 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Lori, Rontini, Campedelli, Cardinali, Poli, Zoffoli, Serri 

 
7297 Risoluzione per impegnare la Giunta a sviluppare le attività universitarie inerenti 
allo sviluppo della montagna anche attivando contatti istituzionali con Unimont e 
verificando costi e organizzazione dei corsi; a promuovere e sostenere le relazioni 
istituzionali e le forme di collaborazione, ideazione e progettazione comune fra le 
Università attive sul territorio regionale e Unimont attraverso gli strumenti più idonei ed 

efficaci, attivando inoltre fin dal prossimo anno accademico (2019-2020) "l'Università 
dell'Appennino". (12 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Serri, Cardinali, Montalti, 
Campedelli, Calvano, Tarasconi, Rossi 
 
7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 
Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 

forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 
 
7495 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere un Tavolo congiunto con la 

Regione Lombardia, Trenord, Trenitalia e le Associazioni di Pendolari per condividere 
informazioni e prospettive sulla situazione in atto ed elaborare congiuntamente 
soluzioni adeguate per quanto di comune interesse. (13 11 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Calvano, Lori, Cardinali, Caliandro, Rontini, Poli, Iotti 
 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 

109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 
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della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 

del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 
Molinari, Cardinali 
 
7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 

stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 
Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 
Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 
7540 Risoluzione per impegnare la Giunta, ponendo il tema a livello nazionale ed 

europeo, a chiedere a Trenitalia e Ferrovie dello Stato che venga garantita la libera 
circolazione dei malati che si sottopongono al lungo pellegrinaggio in treno verso 
Lourdes ed una gestione del servizio più rispettosa della dignità dei malati e dei 
sofferenti. (21 11 18) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Rontini, Cardinali, 
Soncini 
 

7559 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accompagnare e sostenere il percorso di 
promozione anche in chiave turistica del patrimonio storico costituito dai mulini storici 
individuati sul territorio regionale, ad incoraggiare, agevolare e continuare a sostenere 
le attività di valorizzazione proposte dai singoli mulini storici, riconoscendone così anche 
la funzioni didattico culturali, facendosi inoltre portavoce, in sede di Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, dell'esperienza della convezione firmata in Emilia-
Romagna al fine di estendere questo modello anche sul resto del territorio nazionale. 
(22 11 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Caliandro, Torri, Poli, Rontini, 
Campedelli, Calvano, Cardinali, Rossi 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 

competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 

Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 
7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 

Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 
 
 

8 ordini del giorno  
 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 

Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 
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6238 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 5750 Proposta della Giunta recante: 
"Approvazione piano sangue e plasma regionale triennio 2017-2019". A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Daniele, Cardinali, Zoffoli, Serri, Bagnari, Caliandro, Marchetti 
Francesca, Rancan, Bargi 
 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 

regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 
Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 
7598 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7487 Piano triennale regionale degli 
interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero per gli anni 2019-2021 - Articolo 

17 della L.R. n. 5 del 27 maggio 2015. A firma dei Consiglieri: Bertani, Galli, Molinari, 
Cardinali, Taruffi, Torri 
 
7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 

Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 
 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 

Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
7707 Ordine del giorno n. 15 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Delmonte, Rainieri, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 

 
7708 Ordine del giorno n. 16 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Rainieri, Delmonte, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 
 
 
 

2 progetti di legge 
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 

formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 

 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 

Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
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Massimo Iotti  

 
Vicepresidente della Commissione assembleare III   
    
 
 
 

 
 38 oggetti di cui 
 
 
 
1 interrogazioni ed interpellanze (di cui 1 primo firmatario) 

 
6734 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa l’approvazione, da 
parte del Consiglio Comunale di Parma, del Piano Urbanistico Attuativo, con particolare 
riferimento a questioni riguardanti il centro commerciale “ex Salvarani”. A firma del 
Consigliere: Iotti 
 

 
 
25 risoluzioni  
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 

dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 

Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 
Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 
organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 
Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 

Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 

Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 

agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 

legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
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Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 

reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 

 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 

competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 
Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 
 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 

agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 
forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 
Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 
Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 

 
6224 Risoluzione circa gli adempimenti connessi all’adozione delle nuove modalità di 
calcolo del prezzo dei titoli di viaggio per il trasporto ferroviario sovraregionale. (13 03 
18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Iotti, Ravaioli, Campedelli, Bagnari 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 

sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 

al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 

6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 

 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 

Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
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Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 

Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 
preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 

in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 
Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 

definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 

 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 

del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6695 Risoluzione per impegnare la Giunta ad evidenziare presso le opportune sedi la 
necessità che sia preservata l'unitarietà della Villa Verdi di Sant’Agata di Villanova 

d’Arda (PC) e del suo contenuto, chiedendo alla Soprintendenza di indicare le soluzioni 
alle inadeguatezze riscontrate ed al Ministero di impegnarsi anche economicamente nel 
supportare l'attività di conservazione e gestione dei beni, a partire dall'erogazione 
repentina dei fondi dovuti e non ancora pervenuti. (20 06 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Campedelli, Caliandro, Rontini, Mori, Iotti, Montalti 
 

6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 

Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 

educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
7085 Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare presso il Governo, ed in 

particolare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a che punto sia il 
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percorso di chiarimento avviato con la Commissione europea sulla questione sollevata 

circa il mancato assoggettamento delle Autorità del Sistema Portuale all’imposta sul 
reddito delle società, ribadendo la necessità di far valere in sede comunitaria la 
peculiarità delle stesse, che nella riscossione dei canoni concessori non svolgono alcuna 
attività economica e dunque sono non configurabili come soggetti imprenditoriali. (06 
09 18) A firma dei Consiglieri: Bessi, Rontini, Caliandro, Iotti, Bagnari, Calvano, 
Montalti, Mumolo, Zappaterra 

 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 

Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 

firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7171 Risoluzione circa la situazione di incertezza in cui versa il settore delle imprese 

balneari in relazione all’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul 
mercato UE, denominata Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zappaterra, Bessi, Rossi, Calvano, Zoffoli, Iotti, Ravaioli, Rontini, Montalti 
 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 
opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 

condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 
promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 
associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 
associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 
iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 

delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 
Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 
 
7495 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere un Tavolo congiunto con la 

Regione Lombardia, Trenord, Trenitalia e le Associazioni di Pendolari per condividere 
informazioni e prospettive sulla situazione in atto ed elaborare congiuntamente 
soluzioni adeguate per quanto di comune interesse. (13 11 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Calvano, Lori, Cardinali, Caliandro, Rontini, Poli, Iotti 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 

competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
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Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 

Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 
7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 

Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 
 
 
8 ordini del giorno  

 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 

Montalti, Foti, Serri 
 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 

comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 

7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 

regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 
Bagnari, Serri, Lori 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 

firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7707 Ordine del giorno n. 15 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 

firma dei Consiglieri: Delmonte, Rainieri, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 
 
7708 Ordine del giorno n. 16 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Rainieri, Delmonte, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 
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7718 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6863 Proposta recante: “Disciplina del 

contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge regionale 30 luglio 2013, n. 
15 e ss. mm. ii. in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922”. A firma dei 
Consiglieri: Rontini, Pruccoli, Iotti 
 
 

 
4 progetto di legge 
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 

della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 

6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 

 
6619 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione 
all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 
2010, n. 3". (04 06 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi, Poli, Caliandro, 
Iotti, Sabattini, Mori, Zoffoli, Alleva, Serri DIVENUTO L.R. 15/2018 
 

7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 

L.R. 19/2018 
 
 
 
Attività di relatore 
 

6577 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo comune 
mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile nella provincia di Parma". 
 
 
Legge regionale 05 dicembre 2018, n. 18 Istituzione di nuovo comune mediante 
fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella provincia di Parma 

 
Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 Disciplina della valutazione dell'impatto 
ambientale dei progetti 
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Barbara Lori        

  

Capogruppo PD in II Commissione 

 
 

 

 
 

 59 oggetti di cui 
 
 
 
3 interrogazioni ed interpellanze (di cui 2 prima firmataria) 
 

6420 Interrogazione a risposta scritta circa l’inserimento della S.P. 655R “Massese” 
nell’elenco delle strade oggetto di revisione e di trasferimento all’ANAS. A firma della 
Consigliera: Lori 
 
6614 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i finanziamenti e i 
tempi per erogare le risorse ai centri pubblici di formazione professionale. A firma dei 

Consiglieri: Campedelli, Bagnari, Lori, Mumolo 
 
7199 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa interventi per far 
fronte agli eventi calamitosi in comune di Tizzano (PR) e in particolare per la frana di 
Capriglio. A firma della Consigliera: Lori 
 

 
 
32 risoluzioni (di cui 1 prima firmataria) 
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 

riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 
delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 
relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
 

6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 

Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 
Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 

organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 
Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 
Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 
6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
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di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 

agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 

legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 

Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 

Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 

volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 

Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 

rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 

prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
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6466 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere un sistema di sostegno agli 

organismi di ricerca regionali, di natura giuridica privatistica (inclusi enti di 
organizzazione della ricerca), con una componente di partecipazione pubblica, 
accreditati nell'ambito della Rete Alta Tecnologia, e finalizzato a permettere 
un’autonomia finanziaria degli stessi sia con processi di accorpamento, sia con un 
aumento di penetrazione del mercato. (03 05 18) A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, 
Torri, Lori, Rossi 

 
6523 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sostenere l'attività coreutica, con 
particolare attenzione ai cori di montagna, prevedendone la valorizzazione nelle priorità 
strategiche dell'azione regionale nell'ambito della programmazione della legge sulla 
musica o di altre misure analoghe. (16 05 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Cardinali, Tarasconi, Rontini, Lori, Zoffoli, Serri, Rossi, Taruffi, Torri, Facci, Rancan 

 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 

Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 

preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 

Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 
progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 

tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 
per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 
Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 

 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 
di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 
meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 
di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 
giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 

modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 
interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 
fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 
Torri, Taruffi, Zoffoli 
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6758 Risoluzione per impegnare la Giunta a rilanciare la piena produzione degli 

autobus nello stabilimento ex Bredamenarinibus di Bologna e a promuovere, presso il 
Ministero per lo sviluppo economico, le azioni per attuare il Piano di rilancio di Bologna 
come sito produttivo valorizzato attraverso la tutela dei posti di lavoro; a sostenere le 
ipotesi di investimento diretto pubblico da parte dello Stato e forme di integrazione con 
il sistema della ricerca per l’impiego di energie rinnovabili e carburanti alternativi. (03 
07 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Lori 

 
6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 
più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 

 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 

stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 

2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 

Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 
 
7109 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale 
interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono 
risultate maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre 

all'attenzione del Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali la 
Conferenza Stato-Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema 
definito dal D.Lgs 102/04, avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle 
Regioni nel contributo del settembre 2017. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Caliandro, Poli, Zappaterra, Montalti, Campedelli, Calvano, Bagnari, Lori, Serri 
 

7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 

dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 

comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
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firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 

Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 

Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 

discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 
ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 
prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 
Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 
Poli, Pruccoli 

 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 
opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 

promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 
associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 
associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 
iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 
delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 

Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 
Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 
 
7281 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo perché attivi quanto 
prima i percorsi di riconoscimento dei danni alle imprese agricole danneggiate dagli 
eventi calamitosi che risalgono al periodo 2013-2015, per le quali sono state 

precedentemente realizzate le perizie asseverate da parte delle imprese agricole e le 
schede da parte della Protezione civile regionale. (09 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Lori, Rontini, Campedelli, Cardinali, Poli, Zoffoli, Serri 
 
7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 
all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 

della conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 
dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 
inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 
celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 
alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 

dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 
vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 
richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 
coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 
Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 
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7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 

Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 
forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 
 

7495 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere un Tavolo congiunto con la 
Regione Lombardia, Trenord, Trenitalia e le Associazioni di Pendolari per condividere 
informazioni e prospettive sulla situazione in atto ed elaborare congiuntamente 
soluzioni adeguate per quanto di comune interesse. (13 11 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Calvano, Lori, Cardinali, Caliandro, Rontini, Poli, Iotti 
 

7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 
milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 
Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 
Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 

proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 
Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 

Molinari 
 
7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 

Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 
Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 

riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 

 
 
 
21 ordini del giorno (di cui 3 prima firmataria) 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 

regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6897 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6702 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima 
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variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". 

A firma dei Consiglieri: Lori, Tarasconi, Zoffoli, Campedelli, Caliandro, Molinari, Rontini 
 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 

Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 
Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 

Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 

Montalti, Tarasconi, Sabattini 

 
7441 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Serri, Lori, Molinari, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7442 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 

Serri, Bagnari, Lori, Bessi, Molinari, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7443 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Lori, Bagnari, Serri, Molinari, Bessi, Sabattini, Montalti, Zoffoli, Tarasconi 
 

7444 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Molinari, Bagnari, Serri, Lori, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 

Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 
Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 
7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 

Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 
Bagnari, Serri, Lori 

 
7674 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7560 Proposta recante: "Bilancio di 
previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli 
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anni 2019-2020-2021". A firma dei Consiglieri: Mumolo, Lori, Bagnari, Caliandro, 

Benati, Campedelli, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Zappaterra 
 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 

Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 
individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e 
riconoscimento quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto 

dalla legislazione nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, 
Zoffoli, Bagnari, Lori, Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 
 
7695 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Prodi, Bessi, Taruffi, Caliandro, Torri, Rossi, Campedelli, Lori, 

Sabattini, Delmonte, Mumolo, Serri 
 
7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 

Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 
 
7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 

Zoffoli 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 

Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7707 Ordine del giorno n. 15 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Delmonte, Rainieri, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 
 

7708 Ordine del giorno n. 16 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Rainieri, Delmonte, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 
 
 
 

3 progetti di legge  
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 

dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
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Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 

Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 

Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 

Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
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Giammaria Manghi 

 

Sottosegretario alla Presidenza 

 
 

 

 
 
 
 

Statuto della Regione Emilia-Romagna 

Art. 45, c.3 
 
Il Presidente può nominare un Sottosegretario alla presidenza che partecipa alle sedute 
della Giunta, pur non facendone parte. 
 
 

 
dal Decreto di nomina 

 
Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta nella sua attività e nei rapporti 
politici interni ed esterni all’Ente attraverso l’esercizio di ogni attività di rappresentanza 
politica ed istituzionale attribuitagli dal Presidente. 

 
Al Sottosegretario il Presidente della Giunta regionale può delegare le funzioni proprie, 
ad esclusione degli atti che richiedono una preventiva deliberazione della Giunta 
regionale e di quelli che sono espressione di politica generale della Giunta. 
 
Il Sottosegretario può rappresentare, su suo mandato, il Presidente nelle attività 

istituzionali, amministrative e politiche della Regione. 
 
Il Sottosegretario alla presidenza ha diritto a partecipare alle sedute della Giunta 
regionale senza diritto di voto, ma ha la facoltà di riferire direttamente su argomenti e 
questioni afferenti alle funzioni attribuitegli. 
 

Il Sottosegretario alla presidenza, in raccordo con il Capo di Gabinetto del Presidente 
della Giunta, sovrintende all’attuazione dei programmi regionali svolgendo, coadiuvato 
dal Capo di Gabinetto, le funzioni di raccordo tra la direzione politica e la direzione 
amministrativa. 
Il Sottosegretario alla presidenza, di concerto con il Capo di Gabinetto e d'intesa con gli 

Assessori ed i Direttori interessati, assicura il coordinamento delle attività intersettoriali. 
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Francesca Marchetti         

 

Capogruppo PD in V Commissione  

 
 

 

 
 

59 oggetti di cui 
 
 
 
5 interrogazioni ed interpellanze (di cui 3 prima firmataria) 
 

6321 Interrogazione di attualità a risposta immediata circa gli interventi da effettuare 
per evitare le ricorrenti interruzioni del servizio telefonico, nel Comune di 
Casalfiumanese (BO), nella frazione di Sassoleone. A firma dei Consiglieri: Poli, 
Marchetti Francesca 
 
6418 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per garantire il 

collegamento viario tra la zona artigianale di Osteria Grande, nel Comune di Castel San 
Pietro, e l’area metropolitana di Bologna. A firma della Consigliera: Marchetti Francesca 
 
6595 Interrogazione a risposta scritta circa la notizia della chiusura della filiale di 
Fontanelice e per sapere se la Giunta intenda attivarsi con la direzione dell'Istituto di 
credito affinché riconsideri questa scelta organizzativa che sarebbe deleteria per la 

popolazione residente, specie quella anziana. A firma dei Consiglieri: Poli, Marchetti 
Francesca 
 
6877 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per semplificare 
l'accesso e l'uso dei servizi della sanità digitale, con particolare riferimento al Fascicolo 
Sanitario Elettronico. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Poli 

 
7660 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per 
far fronte alle esigenze dell’utenza e dei pendolari che utilizzano le linee Ravenna-
Bologna e Ravenna-Ferrara, specie in relazione al nuovo orario ferroviario. A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Calvano, Rossi, Marchetti Francesca 
 

 
 
39 risoluzioni (di cui 3 prima firmataria) 
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 

riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 
delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 
relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 

 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
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loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 

Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 
Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 
organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 

Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 
Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 
6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 
l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 

Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 

Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 

di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 
agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 

compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 

dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 

messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 
trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 

da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 

prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
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effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 
Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 

 
6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 
pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 
Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 
Rossi Nadia 

 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 
agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 
forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 
Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 

Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 
6234 Risoluzione per impegnare la Giunta ad adoperarsi affinché venga istituito un 
Fondo di incentivazione alla mobilità elettrica consistente in appositi contributi per 
l’acquisto di auto elettriche e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla 

ricarica dei veicoli, anche in sede privata, al fine di aumentare la diffusione della 
mobilità elettrica sul territorio regionale. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Bertani, 
Gibertoni, Sassi, Sensoli, Piccinini, Cardinali, Ravaioli, Caliandro, Marchetti Francesca, 
Sabattini, Zoffoli, Serri, Rontini 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 

sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 

al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 

6367 Risoluzione per impegnare la Giunta, in sede di Conferenza Stato-Regioni, a 
rivalutare la circolare del Gabinetto del Ministero degli Interni del 28 luglio 2017, in 
tema di valutazione delle casistiche di rischio e di misure di prevenzione relative agli 
eventi pubblici, promuovendo inoltre, prima dell'estate, un'applicazione delle norme 
vigenti che faciliti e preservi lo svolgimento degli stessi. (10 04 18) A firma dei 
Consiglieri: Prodi, Taruffi, Torri, Rossi, Sabattini, Serri, Marchetti Francesca, Mumolo 

 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
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Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 

Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 

Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6485 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell’azione sinergica di tutti i 
soggetti preposti alla gestione e alla sicurezza delle stazioni e dei convogli, al fine di 
aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e vivibilità per gli utenti e per il 

personale. (08 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Molinari, Rossi, Calvano, 
Rontini, Montalti, Mori, Marchetti Francesca, Bagnari, Bessi, Pruccoli, Prodi, Torri 
 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 

parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 

 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 
preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 

potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 
Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 

progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 
tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 
per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 

Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 
 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 

anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 

più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
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proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 

Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 
6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 

territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 

evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 

Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 

Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 
Boschini, Tarasconi, Molinari 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 

a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 

fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 

Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 

Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 

l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 
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campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 

(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 
Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi 
 
7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 

ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 
prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 
Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 
Poli, Pruccoli 
 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 

opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 
promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 
associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 
associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 

iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 
delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 
Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 

 
7361 Risoluzione per impegnare la Giunta ad inserire Via delle Terre d'Acqua nel 
novero dei percorsi ciclopedonali promossi dalla Regione Emilia-Romagna e a sostenerlo 
sul territorio promuovendo un'apposita segnaletica ed eventuali interventi necessari alla 
messa in sicurezza del tracciato, attivandosi inoltre per stimolare analoghe 
collaborazioni da parte delle altre Regioni attraversate dall'itinerario di Via delle Terre 

d'Acqua, affinché tutto il suo tracciato possa presentare condizioni omogenee di 
visibilità e sicurezza, anche attraverso atti condivisi finalizzati ad acquisire eventuali 
finanziamenti nazionali ed europei. (24 10 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Calvano, 
Bessi, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Molinari, Poli, Tarasconi, Sabattini 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 

con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 
Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 

all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 
della conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 
dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 
inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 
celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 

alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 
dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 
vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 
richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 
coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 

Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 
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7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 
Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 
forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 

 
7540 Risoluzione per impegnare la Giunta, ponendo il tema a livello nazionale ed 
europeo, a chiedere a Trenitalia e Ferrovie dello Stato che venga garantita la libera 
circolazione dei malati che si sottopongono al lungo pellegrinaggio in treno verso 
Lourdes ed una gestione del servizio più rispettosa della dignità dei malati e dei 
sofferenti. (21 11 18) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Rontini, Cardinali, 

Soncini 
 
7561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere, in tutte le sedi, l’introduzione 
dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento per i pannolini per bambini e per i prodotti 
per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea. (23 11 18) A 
firma dei Consiglieri: Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Caliandro, Taruffi, Campedelli, 

Zappaterra, Ravaioli, Torri, Prodi, Bagnari, Zoffoli, Mori 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 

riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 

 
7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 

Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 
 
 
13 ordini del giorno (di cui 1 prima firmataria) 
 

6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 

 
6231 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Gibertoni, Marchetti Francesca, Tarasconi, Ravaioli, Prodi, Rancan, Foti, 
Aimi 
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6238 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 5750 Proposta della Giunta recante: 

"Approvazione piano sangue e plasma regionale triennio 2017-2019". A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Daniele, Cardinali, Zoffoli, Serri, Bagnari, Caliandro, Marchetti 
Francesca, Rancan, Bargi 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 

A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-

2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 
Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-

2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 

 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 
Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 

 
7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 

7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 

 
7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 
individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e 
riconoscimento quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto 
dalla legislazione nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, 
Zoffoli, Bagnari, Lori, Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 

 
7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 
Zoffoli 

 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
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Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 

Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 

Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
 
 
2 progetto di legge 
 

6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 

Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 

reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 
 
 

Attività di relatrice 
 
Legge regionale 21 dicembre 2018, n.23 Regolamentazione del commercio sulle 
aree pubbliche. modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge 
regionale 24 maggio 2013, n. 4 
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Gian Luigi Molinari   

 

Capogruppo in I Commissione       

 
 

 

 
 

62 oggetti di cui 
 
 

 
7 interrogazioni ed interpellanze (di cui 2 primo firmatario) 
 

6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 
luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 

in materia di fusioni ed unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 
associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 
Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 

 
6496 Interrogazione a risposta scritta circa l’interpretazione dei commi 2 e 3 
dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5, riguardanti i livelli di 
aggregazione delle Pro loco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Zappaterra, 
Tarasconi, Zoffoli, Molinari, Pruccoli, Cardinali, Soncini 
 

6537 Interrogazione a risposta scritta per sapere dalla Giunta come intenda intervenire 
nei confronti di Poste Italiane per sollecitare il pieno rispetto dei diritti dei lavorati degli 
appalti postali, considerate che i Sindacati piacentini hanno registrato le denunce di 

alcuni lavoratori di due diverse aziende, PI.GA. srl e LID srl, per motivi legati alla 
sicurezza sul lavoro e la mancata gestione del trasporto della posta in appalto da Poste 
Italiane. A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi 
 

6538 Interrogazione a risposta scritta per sapere quale sia la situazione delle Case 
della salute sul territorio piacentino; quanto è stato investito fino ad oggi in ambito 
piacentino e quali siano gli investimenti previsti a partire dal 2018 per completare la 
realizzazione delle Case della Salute dall'Azienda USL di Piacenza. A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari 
 

6594 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula in merito al convegno 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna "Parenting in domestic violence", tenuto lo 

scorso 11 maggio, dove la Presidente del Coordinamento Centri antiviolenza dell'Emilia-
Romagna avrebbe espresso giudizi critici e pesanti sull'operato dei Servizi sociali. A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Boschini, Pruccoli 
 

7125 Interrogazione a risposta scritta circa la copertura a banda ultra larga ed il WI-FI 
pubblico nella città di Piacenza. A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari 
 

7198 Interrogazione a risposta scritta circa i problemi sulla linea ferroviaria Cremona - 
Fidenza. A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi 
 

 
 

33 risoluzioni (di cui 4 primo firmatario) 
 

6061 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere azioni per migliorare le 
condizioni della vita carceraria dei detenuti e di coloro che garantiscono la sicurezza e 
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l’esecuzione della pena, a proseguire l’impegno istituzionale in progetti volti al 

reinserimento sociale del detenuto, nonché a sollecitare nelle sedi opportune una 
riflessione sul sovraffollamento delle carceri. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Foti, 
Molinari, Boschini 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 

a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 

 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 

Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 

Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 

Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 

trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 

Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 
pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 

Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 
Rossi Nadia 
 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 
agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 
forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 

dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 



 138 

Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 

Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 

volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 

Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 

18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6485 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell’azione sinergica di tutti i 

soggetti preposti alla gestione e alla sicurezza delle stazioni e dei convogli, al fine di 
aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e vivibilità per gli utenti e per il 
personale. (08 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Molinari, Rossi, Calvano, 
Rontini, Montalti, Mori, Marchetti Francesca, Bagnari, Bessi, Pruccoli, Prodi, Torri 
 
6523 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sostenere l'attività coreutica, con 

particolare attenzione ai cori di montagna, prevedendone la valorizzazione nelle priorità 
strategiche dell'azione regionale nell'ambito della programmazione della legge sulla 
musica o di altre misure analoghe. (16 05 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Cardinali, Tarasconi, Rontini, Lori, Zoffoli, Serri, Rossi, Taruffi, Torri, Facci, Rancan 
 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 

e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 

Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 
 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 

approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
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anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 

del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6695 Risoluzione per impegnare la Giunta ad evidenziare presso le opportune sedi la 
necessità che sia preservata l'unitarietà della Villa Verdi di Sant’Agata di Villanova 

d’Arda (PC) e del suo contenuto, chiedendo alla Soprintendenza di indicare le soluzioni 
alle inadeguatezze riscontrate ed al Ministero di impegnarsi anche economicamente nel 
supportare l'attività di conservazione e gestione dei beni, a partire dall'erogazione 
repentina dei fondi dovuti e non ancora pervenuti. (20 06 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Campedelli, Caliandro, Rontini, Mori, Iotti, Montalti 
 

6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 
di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 
meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 
di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 
giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 
modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 

interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 
fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 
Torri, Taruffi, Zoffoli 
 

6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 
più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 

6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 

Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
6974 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi affinché vengano 
sbloccate le risorse, bloccate dal Ministero dell'Istruzione e destinate all'adeguamento 
antisismico delle scuole. (08 08 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Molinari, 
Tarasconi, Zappaterra, Montalti, Zoffoli, Rontini, Soncini 

 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 
Boschini, Tarasconi, Molinari 

 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
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Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 

Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 

Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 

Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 

l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 
campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 
(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 
Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi 
 

7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 
ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 

prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 
Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 
Poli, Pruccoli 
 
7297 Risoluzione per impegnare la Giunta a sviluppare le attività universitarie inerenti 

allo sviluppo della montagna anche attivando contatti istituzionali con Unimont e 
verificando costi e organizzazione dei corsi; a promuovere e sostenere le relazioni 
istituzionali e le forme di collaborazione, ideazione e progettazione comune fra le 
Università attive sul territorio regionale e Unimont attraverso gli strumenti più idonei ed 
efficaci, attivando inoltre fin dal prossimo anno accademico (2019-2020) "l'Università 
dell'Appennino". (12 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Serri, Cardinali, Montalti, 

Campedelli, Calvano, Tarasconi, Rossi 
 
7361 Risoluzione per impegnare la Giunta ad inserire Via delle Terre d'Acqua nel 
novero dei percorsi ciclopedonali promossi dalla Regione Emilia-Romagna e a sostenerlo 
sul territorio promuovendo un'apposita segnaletica ed eventuali interventi necessari alla 
messa in sicurezza del tracciato, attivandosi inoltre per stimolare analoghe 

collaborazioni da parte delle altre Regioni attraversate dall'itinerario di Via delle Terre 
d'Acqua, affinché tutto il suo tracciato possa presentare condizioni omogenee di 
visibilità e sicurezza, anche attraverso atti condivisi finalizzati ad acquisire eventuali 
finanziamenti nazionali ed europei. (24 10 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Calvano, 
Bessi, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Molinari, Poli, Tarasconi, Sabattini 
 

7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 
Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 
forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
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Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 

Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 
 
7495 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere un Tavolo congiunto con la 
Regione Lombardia, Trenord, Trenitalia e le Associazioni di Pendolari per condividere 
informazioni e prospettive sulla situazione in atto ed elaborare congiuntamente 
soluzioni adeguate per quanto di comune interesse. (13 11 18) A firma dei Consiglieri: 

Tarasconi, Molinari, Calvano, Lori, Cardinali, Caliandro, Rontini, Poli, Iotti 
 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 
milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 

Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 
Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 
proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 

Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 
Molinari 
 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 
109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 

della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 
del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 
Molinari, Cardinali 
 
7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 

rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 
Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 
Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 

7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 

 
 
 
18 ordine del giorno (di cui 3 primo firmatario) 
 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 
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6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 
delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 
6897 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6702 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima 
variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". 
A firma dei Consiglieri: Lori, Tarasconi, Zoffoli, Campedelli, Caliandro, Molinari, Rontini 
 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 

previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 
6903 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 

previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Boschini, Bagnari, Calvano, Caliandro, Molinari, Mumolo, Zoffoli, Soncini 
 
6908 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6468 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2003 (Disciplina della 

polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)". A 
firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Torri, Molinari 
 
6910 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6468 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2003 (Disciplina della 
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)". A 

firma dei Consiglieri: Molinari, Taruffi, Delmonte, Bertani, Caliandro, Rontini, Galli 
 
7441 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Serri, Lori, Molinari, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 

7442 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Serri, Bagnari, Lori, Bessi, Molinari, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7443 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 

Lori, Bagnari, Serri, Molinari, Bessi, Sabattini, Montalti, Zoffoli, Tarasconi 
 
7444 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Molinari, Bagnari, Serri, Lori, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 

7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 

regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 
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Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 

Bagnari, Serri, Lori 
 
7598 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7487 Piano triennale regionale degli 
interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero per gli anni 2019-2021 - Articolo 
17 della L.R. n. 5 del 27 maggio 2015. A firma dei Consiglieri: Bertani, Galli, Molinari, 
Cardinali, Taruffi, Torri 

 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 

Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 
Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 

 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 

Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 

Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
 
 
4 progetti di legge e proposte amministrative (di cui 2 primo firmatario) 
 

6009 Proposta della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo per promuovere la 
Conferenza d'Area America settentrionale, Oceania, Asia ed Africa ai sensi dell'art. 9 
della L.R. n. 5/2015 (su iniziativa del Presidente della Consulta, Consigliere Molinari). A 
firma del Consigliere: Molinari 
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 

28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 

Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 

Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
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Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 

L.R. 19/2018 
 
7487 Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli 
all’estero per gli anni 2019-2021 - Articolo 17 della L.R. n. 5 del 27 maggio 2015 
(Proposta del Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, consigliere 
Molinari). (12 11 18) A firma del Consigliere: Molinari DIVENUTO DAL 181/2018 

 
 
 
Attività di relatore 
 
Legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 

2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema 
integrato di sicurezza) 
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Lia Montalti         

  
Capogruppo in III Commissione 
  
 
 
 

 
70 oggetti di cui 
 
 
 
12 interrogazioni ed interpellanze (di cui 7 prima firmataria) 

 
5941 Interrogazione a risposta scritta circa la manutenzione e la messa in sicurezza 
della Strada Provinciale 142 "Mandrioli". A firma della Consigliera: Montalti 
 
6105 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per ripristinare 
il ponte sito a Piaia di Taibo nel Comune di Mercato Saraceno. A firma della Consigliera: 

Montalti 
 
6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 
luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 

in materia di fusioni ed unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 
associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 
Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 
 
6496 Interrogazione a risposta scritta circa l’interpretazione dei commi 2 e 3 
dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5, riguardanti i livelli di 

aggregazione delle Pro loco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Zappaterra, 
Tarasconi, Zoffoli, Molinari, Pruccoli, Cardinali, Soncini 
 
6539 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni che si possono mettere in campo 
per evitare che un'agenzia viaggi regolarmente iscritta all'elenco regionale "Agenzie 
sicure" nel momento in cui dichiara fallimento o insolvenza, non abbia sottoscritto 

un'idonea assicurazione che permetta il risarcimento danni. A firma della Consigliera: 
Montalti 
 
6603 Interrogazione a risposta scritta per chiedere di attivarsi presso Rai e ministero, 
affinché si intervenga per adeguare e rendere efficienti i ripetitori esistenti nel territorio 
della Valle del Savio dove non è presente e completo il servizio di ricezione del digitale 

terrestre. A firma della Consigliera: Montalti 
 
6943 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedimenti riguardanti il 
pagamento dell’IMU relativamente alle piattaforme poste al largo delle coste di 
Cesenatico. A firma della Consigliera: Montalti 
 

6962 Interrogazione a risposta scritta, per sapere con quali tempi sarà possibile 
caricare tutti i referti sul Fascicolo sanitario elettronico, indipendentemente dalla 
tipologia e dal formato degli stessi A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Bagnari, Serri, 
Rontini, Sabattini, Montalti 
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7029 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per collocare pannelli 

fonoassorbenti volti a ridurre l’inquinamento acustico a tutela degli abitanti delle zone 
limitrofe alla superstrada E45. A firma della Consigliera: Montalti 
 
7255 Interrogazione a risposta scritta circa le difficoltà per la circolazione stradale nel 
tratto del comune di Verghereto della E45. A firma della Consigliera: Montalti 
 

7412 Interrogazione a risposta scritta circa le opere di difesa della costa da porre in 
essere a seguito del maltempo verificatosi in data 29 ottobre 2018. A firma della 
Consigliera: Montalti 
 
7472 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti i bandi di 
finanziamento dei progetti per la formazione, con particolare riferimento ai 

professionisti ed ai codici Ateco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Sabattini, Montalti 
 
 
 
39 risoluzioni (di cui 6 prima firmataria) 
 

6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 
riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 
delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 
relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 

A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 

monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 

6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 
l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 
Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 

richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 

6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 
agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 
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6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 

compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 

dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 

messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 
trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 

da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 

6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 

provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 
Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 
 
6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 

pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 
Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 
Rossi Nadia 
 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 
agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 

forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 
Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 
Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 
6224 Risoluzione circa gli adempimenti connessi all’adozione delle nuove modalità di 

calcolo del prezzo dei titoli di viaggio per il trasporto ferroviario sovraregionale. (13 03 
18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Iotti, Ravaioli, Campedelli, Bagnari 
 
6236 Risoluzione per impegnare la Giunta a riferire in Commissione sulla situazione 
legata alle risorse investite per i pendolari emiliano-romagnoli per il periodo 
antecedente il 1° luglio 2017, a richiedere al Governo e a Trenitalia di definire 

immediatamente la procedura di rimborso, nonché a valutare di richiedere alla società 
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ferroviaria che gli oneri siano detratti dal costo del contratto di servizio intercorrente fra 

la Regione e la medesima società. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Prodi, 
Rontini, Campedelli, Bertani, Taruffi, Foti, Ravaioli, Rancan, Montalti, Bagnari 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 

del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 

Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 

chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 

 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 

Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6485 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell’azione sinergica di tutti i 
soggetti preposti alla gestione e alla sicurezza delle stazioni e dei convogli, al fine di 
aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e vivibilità per gli utenti e per il 
personale. (08 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Molinari, Rossi, Calvano, 

Rontini, Montalti, Mori, Marchetti Francesca, Bagnari, Bessi, Pruccoli, Prodi, Torri 
 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 

progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 

preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 

Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
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6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 

Zappaterra 
 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 

del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6695 Risoluzione per impegnare la Giunta ad evidenziare presso le opportune sedi la 
necessità che sia preservata l'unitarietà della Villa Verdi di Sant’Agata di Villanova 

d’Arda (PC) e del suo contenuto, chiedendo alla Soprintendenza di indicare le soluzioni 
alle inadeguatezze riscontrate ed al Ministero di impegnarsi anche economicamente nel 
supportare l'attività di conservazione e gestione dei beni, a partire dall'erogazione 
repentina dei fondi dovuti e non ancora pervenuti. (20 06 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Campedelli, Caliandro, Rontini, Mori, Iotti, Montalti 

 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 
di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 
meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 
di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 
giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 

modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 
interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 
fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 
Torri, Taruffi, Zoffoli 
 

6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 
più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 

6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 

Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
6974 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi affinché vengano 
sbloccate le risorse, bloccate dal Ministero dell'Istruzione e destinate all'adeguamento 
antisismico delle scuole. (08 08 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Molinari, 
Tarasconi, Zappaterra, Montalti, Zoffoli, Rontini, Soncini 
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7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 

2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 

Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 
 
7085 Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare presso il Governo, ed in 
particolare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a che punto sia il 
percorso di chiarimento avviato con la Commissione europea sulla questione sollevata 

circa il mancato assoggettamento delle Autorità del Sistema Portuale all’imposta sul 
reddito delle società, ribadendo la necessità di far valere in sede comunitaria la 
peculiarità delle stesse, che nella riscossione dei canoni concessori non svolgono alcuna 
attività economica e dunque sono non configurabili come soggetti imprenditoriali. (06 
09 18) A firma dei Consiglieri: Bessi, Rontini, Caliandro, Iotti, Bagnari, Calvano, 
Montalti, Mumolo, Zappaterra 

 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 

Boschini, Tarasconi, Molinari 
 
7109 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale 
interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono 
risultate maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre 
all'attenzione del Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali la 

Conferenza Stato-Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema 
definito dal D.Lgs 102/04, avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle 
Regioni nel contributo del settembre 2017. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Caliandro, Poli, Zappaterra, Montalti, Campedelli, Calvano, Bagnari, Lori, Serri 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 

delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 

 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 

lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 

per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
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comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 

firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7171 Risoluzione circa la situazione di incertezza in cui versa il settore delle imprese 
balneari in relazione all’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul 

mercato UE, denominata Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zappaterra, Bessi, Rossi, Calvano, Zoffoli, Iotti, Ravaioli, Rontini, Montalti 
 
7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 
l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 
campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 

(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 
Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi 
 
7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 

ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 
prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 
Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 
Poli, Pruccoli 
 

7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 
opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 
promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 
associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 

associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 
iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 
delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 
Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 

 
7297 Risoluzione per impegnare la Giunta a sviluppare le attività universitarie inerenti 
allo sviluppo della montagna anche attivando contatti istituzionali con Unimont e 
verificando costi e organizzazione dei corsi; a promuovere e sostenere le relazioni 
istituzionali e le forme di collaborazione, ideazione e progettazione comune fra le 
Università attive sul territorio regionale e Unimont attraverso gli strumenti più idonei ed 

efficaci, attivando inoltre fin dal prossimo anno accademico (2019-2020) "l'Università 
dell'Appennino". (12 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Serri, Cardinali, Montalti, 
Campedelli, Calvano, Tarasconi, Rossi 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 

la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 
Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 

milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 



 152 

Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 

Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 
Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 
proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 

Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 
Molinari 
 
 
 
16 ordini del giorno (di cui 1 prima firmataria) 

 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 

Montalti, Foti, Serri 
 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 

comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 

6486 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6398 Proposta della Giunta recante: 
"Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i – Approvazione Programma per il miglioramento 
dell’accessibilità degli edifici pubblici”. A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Sabattini, 
Torri, Bagnari, Montalti, Caliandro, Serri, Rontini, Boschini, Zoffoli 
 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 
delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 

di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 
Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 

di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
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7443 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 

faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Lori, Bagnari, Serri, Molinari, Bessi, Sabattini, Montalti, Zoffoli, Tarasconi 
 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 

Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 
7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 

 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 
Bagnari, Serri, Lori 
 

7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 

Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 
individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e 
riconoscimento quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto 
dalla legislazione nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, 

Zoffoli, Bagnari, Lori, Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 
 
7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 
Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 

 
7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 
Zoffoli 

 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 

 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
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3 progetti di legge (di cui 1 prima firmataria) 

 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 

Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 

reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 

dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra 
 

 
 
Attività di relatrice 
 
Legge regionale 11 maggio 2018, n. 6 Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, 
n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e 

attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e 
sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto 
regionale)  
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Roberta Mori  

      
Presidente della Commissione per la parità e per i diritti delle 
persone 
 
 
 

 

52 oggetti di cui 
 
 
 

3 interrogazioni ed interpellanze (di cui 2 prima firmataria) 
 

6298 Interrogazione a risposta scritta circa ritardi riguardanti l’attività di elisoccorso, 
con particolare riferimento alla situazione esistente nella Provincia di Reggio Emilia ed 
alla tutela delle zone montane. A firma della Consigliera: Mori 
 

6646 Interrogazione a risposta scritta circa la costituzione della Regione Emilia-
Romagna quale parte civile nel processo “Aemilia”, e le relative procedure. A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Caliandro, Mori 
 

7309 Interrogazione di attualità a risposta immediata circa le domande di rimborso per 
i danni provocati dall'alluvione il 12 dicembre 2017 ha colpito il comune di Brescello. A 
firma della Consigliera: Mori 
 
 
 

27 risoluzioni (di cui 2 prima firmataria) 
 

6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 
l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 
Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 

richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 

6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 

avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 

6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 
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trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 

fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 

Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima  il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 

che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 
Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 
 

6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 
pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 
Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 
Rossi Nadia 

 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 

relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 

Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 

6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 

vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 

6485 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell’azione sinergica di tutti i 
soggetti preposti alla gestione e alla sicurezza delle stazioni e dei convogli, al fine di 
aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e vivibilità per gli utenti e per il 
personale. (08 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Molinari, Rossi, Calvano, 

Rontini, Montalti, Mori, Marchetti Francesca, Bagnari, Bessi, Pruccoli, Prodi, Torri 
 

6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 

e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
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Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 

Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 

6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 
preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 

Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 
Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
 

6656 Risoluzione proposta dalla Presidente Mori, su mandato della Commissione Parità 

e per i Diritti delle Persone, per impegnare l’Assemblea legislativa e la Giunta a 
promuovere la modifica della legge regionale 30.1.2001 n.1 per inserirvi la disciplina sul 
riequilibrio di genere secondo le indicazioni contenute nella legislazione 
antidiscriminatoria e sul riequilibrio di genere; a effettuare una ricognizione degli 
organismi collegiali di nomina regionale al fine di verificare l'applicabilità e l'applicazione 
del riequilibrio di genere; a collaborare attivamente nello svolgimento del prossimo 

mandato del CORECOM Emilia-Romagna, affinché siano attuate a tutto campo le azioni 
antidiscriminatorie di prevenzione e contrasto agli stereotipi di genere, nonché al 
sessismo nella comunicazione, connesse ai fenomeni più gravi di violenza, in forza della 
normativa vigente ed oggetto di protocolli, risoluzioni ed impegni già assunti e che 
auspicabilmente si assumeranno. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Mori, Bessi 
 

6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 

anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 

6695 Risoluzione per impegnare la Giunta ad evidenziare presso le opportune sedi la 
necessità che sia preservata l'unitarietà della Villa Verdi di Sant’Agata di Villanova 
d’Arda (PC) e del suo contenuto, chiedendo alla Soprintendenza di indicare le soluzioni 
alle inadeguatezze riscontrate ed al Ministero di impegnarsi anche economicamente nel 

supportare l'attività di conservazione e gestione dei beni, a partire dall'erogazione 
repentina dei fondi dovuti e non ancora pervenuti. (20 06 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Campedelli, Caliandro, Rontini, Mori, Iotti, Montalti 
 

6710 Risoluzione per impegnare la Giunta e l’Assemblea legislativa, in relazione alla 
situazione riguardante l’Azienda Tecno srl di Gualtieri a proseguire nell’ambito del 
Tavolo regionale di salvaguardia la verifica e l’aggiornamento degli impegni concordati 
dalle Parti; a sollecitare il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro ad una 
rapida attivazione di un Tavolo di salvaguardia nazionale che affronti gli aspetti 
occupazionali, finanziari e di proprietà dell’Azienda; ad operare affinché i lavoratori e le 

lavoratrici non perdano il posto a causa di speculazioni finanziarie, coinvolgendo inoltre 
i parlamentari dell’Emilia-Romagna e sostenendo le richieste delle organizzazioni 
sindacali, anche per quanto riguarda la durata della CIGS. (22 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Mori, Caliandro, Rontini, Soncini, Prodi, Torri, Benati, Mumolo 
 
6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 

più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
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Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 

Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 

6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 

implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 

6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 

grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 

7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 

a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 

7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 

lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 
 

7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 

Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 

7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 
Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 

Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 
opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 



 159 

promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 

associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 
associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 
iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 
delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 

Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 
 

7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 

all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 
della conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 
dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 
inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 
celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 

alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 
dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 
vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 
richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 
coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 

Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 
 

7561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere, in tutte le sedi, l’introduzione 
dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento per i pannolini per bambini e per i prodotti 

per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea. (23 11 18) A 
firma dei Consiglieri: Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Caliandro, Taruffi, Campedelli, 
Zappaterra, Ravaioli, Torri, Prodi, Bagnari, Zoffoli, Mori 
 

7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 

motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 

7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 

Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 
 
 

11 ordini del giorno 
 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 

Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 



 160 

Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 

Montalti, Foti, Serri 
 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 

interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 

regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 
delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 

7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 

7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 
Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 

7689 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7566 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 
(legge di stabilità regionale 2019)”. A firma dei Consiglieri: Fabbri, Zappaterra, Bessi, 
Caliandro, Benati, Prodi, Torri, Mori 
 
7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 
Zoffoli 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
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firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 

Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 

Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
 
 
1 progetto di legge 

 
6619 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione 
all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 
2010, n. 3". (04 06 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi, Poli, Caliandro, 
Iotti, Sabattini, Mori, Zoffoli, Alleva, Serri 
 

 
 
Attività di relatrice 
 
7159 Progetto di legge d'iniziativa del Consiglio comunale di Bologna "contro 

l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità 
di genere". (Deliberazione della Consulta di garanzia statutaria di ammissibilità n. 2 del 
19 luglio 2018 pubblicata sul BURERT n. 230 del 25/07/2018) 
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Antonio Mumolo         

Vicepresidente della Commissione parità  
 

 
 

 
 

 
44 oggetti di cui 
 
 
 
3 interrogazioni ed interpellanze (di cui 2 primo firmatario) 

 
6215 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per garantire 
l’attivazione del segnale semaforico di colore verde in occasione del transito di 
autoambulanze operanti in situazioni di emergenza. A firma del Consigliere: Mumolo 
 
6614 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i finanziamenti e i 

tempi per erogare le risorse ai centri pubblici di formazione professionale. A firma dei 
Consiglieri: Campedelli, Bagnari, Lori, Mumolo 
 
7413 Interrogazione a risposta scritta circa la tutela e la valorizzazione delle 
competenze e delle professionalità specifiche acquisite nell’ambito delle strutture adibite 

alla ricostruzione post-sisma. A firma del Consigliere: Mumolo 
 
 
 
26 risoluzioni (di cui 2 primo firmatario) 
 

6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 
Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 
organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 
Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 
Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 

6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 

 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 

nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
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6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 

prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 

Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 
Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 

del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 

Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6367 Risoluzione per impegnare la Giunta, in sede di Conferenza Stato-Regioni, a 

rivalutare la circolare del Gabinetto del Ministero degli Interni del 28 luglio 2017, in 
tema di valutazione delle casistiche di rischio e di misure di prevenzione relative agli 
eventi pubblici, promuovendo inoltre, prima dell'estate, un'applicazione delle norme 
vigenti che faciliti e preservi lo svolgimento degli stessi. (10 04 18) A firma dei 
Consiglieri: Prodi, Taruffi, Torri, Rossi, Sabattini, Serri, Marchetti Francesca, Mumolo 
 

6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 

Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6393 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi affinché i principi contenuti nella 
Carta dei diritti possano essere estesi a tutto il territorio regionale emiliano-romagnolo 
per garantire la parità di trattamento e le giuste tutele anche ai lavoratori impiegati in 
nuove attività economiche, tra le quali il settore del food-delivery. (16 04 18) A firma 

dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Alleva, Prodi, Mumolo 
 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 

progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 

preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
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chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 

un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 
Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
 

6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 

Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6710 Risoluzione per impegnare la Giunta e l’Assemblea legislativa, in relazione alla 
situazione riguardante l’Azienda Tecno srl di Gualtieri a proseguire nell’ambito del 
Tavolo regionale di salvaguardia la verifica e l’aggiornamento degli impegni concordati 
dalle Parti; a sollecitare il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro ad una 

rapida attivazione di un Tavolo di salvaguardia nazionale che affronti gli aspetti 
occupazionali, finanziari e di proprietà dell’Azienda; ad operare affinché i lavoratori e le 
lavoratrici non perdano il posto a causa di speculazioni finanziarie, coinvolgendo inoltre 
i parlamentari dell’Emilia-Romagna e sostenendo le richieste delle organizzazioni 
sindacali, anche per quanto riguarda la durata della CIGS. (22 06 18) A firma dei 

Consiglieri: Mori, Caliandro, Rontini, Soncini, Prodi, Torri, Benati, Mumolo 
 
6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 
più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 

Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 
6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 

dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 

promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 

 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 
2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 

comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
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firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 

Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 
 
7085 Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare presso il Governo, ed in 
particolare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a che punto sia il 
percorso di chiarimento avviato con la Commissione europea sulla questione sollevata 

circa il mancato assoggettamento delle Autorità del Sistema Portuale all’imposta sul 
reddito delle società, ribadendo la necessità di far valere in sede comunitaria la 
peculiarità delle stesse, che nella riscossione dei canoni concessori non svolgono alcuna 
attività economica e dunque sono non configurabili come soggetti imprenditoriali. (06 
09 18) A firma dei Consiglieri: Bessi, Rontini, Caliandro, Iotti, Bagnari, Calvano, 
Montalti, Mumolo, Zappaterra 

 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 

Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 

Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 

opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 
promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 
associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 
associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 

iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 
delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 
Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 
 

7361 Risoluzione per impegnare la Giunta ad inserire Via delle Terre d'Acqua nel 
novero dei percorsi ciclopedonali promossi dalla Regione Emilia-Romagna e a sostenerlo 
sul territorio promuovendo un'apposita segnaletica ed eventuali interventi necessari alla 
messa in sicurezza del tracciato, attivandosi inoltre per stimolare analoghe 
collaborazioni da parte delle altre Regioni attraversate dall'itinerario di Via delle Terre 
d'Acqua, affinché tutto il suo tracciato possa presentare condizioni omogenee di 

visibilità e sicurezza, anche attraverso atti condivisi finalizzati ad acquisire eventuali 
finanziamenti nazionali ed europei. (24 10 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Calvano, 
Bessi, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Molinari, Poli, Tarasconi, Sabattini 
 
7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 
all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 

della conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 
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dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 

inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 
celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 
alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 
dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 
vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 

richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 
coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 
Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 
 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 

109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 
della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 
del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 
Molinari, Cardinali 
 

7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 
Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 

Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 

affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 

7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 

 
 
 
13 ordini del giorno (di cui 1 primo firmatario) 
 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 
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6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 

regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 
6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 
Campedelli 
 
6903 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Boschini, Bagnari, Calvano, Caliandro, Molinari, Mumolo, Zoffoli, Soncini 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 

di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 
Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 

di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 

regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 
Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 
7674 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7560 Proposta recante: "Bilancio di 
previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli 

anni 2019-2020-2021". A firma dei Consiglieri: Mumolo, Lori, Bagnari, Caliandro, 
Benati, Campedelli, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Zappaterra 
 
7695 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Prodi, Bessi, Taruffi, Caliandro, Torri, Rossi, Campedelli, Lori, 

Sabattini, Delmonte, Mumolo, Serri 
 
7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 

Zoffoli 
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7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 

7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 

 
 
2 progetti di legge  
 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 

reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 

benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
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Giuseppe Paruolo   

     
Presidente della Commissione assembleare V 

 
 
 

 

 
28 oggetti di cui 
 
 
7 interrogazioni ed interpellanze (di cui 6 primo firmatario) 
 

6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 
luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 
in materia di fusioni ed unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 
associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 
Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 

 
6246 Interrogazione a risposta scritta circa l’implementazione, in ambito sanitario, di 
un sistema RIS/PACS unico a livello regionale. A firma del Consigliere: Paruolo 
 
6869 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e problematiche riguardanti le 

funzioni delle farmacie in reperibilità ed i relativi accessi. A firma del Consigliere: 
Paruolo 
 
7115 Interrogazione a risposta scritta circa l’acquisizione da parte di TPER, socia della 
Regione Emilia-Romagna, di quote dell’Interporto di Bologna. A firma del Consigliere: 
Paruolo 

 
7229 Interrogazione a risposta scritta circa le modalità di consegna delle analisi 
genetiche e degli accertamenti sull’HIV tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico. A firma 
del Consigliere: Paruolo 
 
7249 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere 

problematiche connesse al disagio per la cittadinanza causato dal rumore derivante dal 
traffico nella Variante di Valico, con particolare riferimento alla situazione esistente a 
Pian del Voglio. A firma del Consigliere: Paruolo 
 
7672 Interrogazione a risposta scritta circa la realizzazione di un unico database 
regionale per i veicoli elettrici. A firma del Consigliere: Paruolo 

 
 
 
14 risoluzioni (di cui 1 primo firmatario) 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 

compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 

dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
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Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 

Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 

trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 

Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6237 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere a Tper la destinazione dei nuovi 
mezzi nell’ambito del trasporto pubblico locale, nel caso in cui la sperimentazione non 
dovesse, al suo termine, dare esito positivo. (14 03 18) A firma del Consigliere: Paruolo 

 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 

volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 

Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6263 risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione al Registro regionale 
tumori previsto legge regionale 1 giugno 2017, n.9, disponendo il recupero dei dati 
pregressi per i territori sprovvisti del registro provinciale tumori, con particolare 

riferimento alla provincia di Bologna, rapportandosi inoltre con il Garante per la 
protezione dei dati personali per adottare il regolamento regionale previsto dall'art 6 
comma 3 della legge regionale 1 giugno 2017, n.9, che individui i tipi di dati sensibili, le 
operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascun registro, il titolare del 
trattamento del singolo registro, i soggetti che possono avervi accesso, i dati che 
possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati stessi, affinché 

possa avvenire la strutturazione di un Registro tumori regionale unico. (19 03 18) A 
firma dei Consiglieri: Piccinini, Paruolo, Bertani 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 

rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 

prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
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vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 

18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 
preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 

chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 
Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 

 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 

Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 
 
6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 

progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 

7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 
2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 

firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 
Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 

contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 

Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
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Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 

Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 
Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 

assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
 
 

5 ordini del giorno (di cui 1 primo firmatario) 
 
 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 

Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 
6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 

previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 
Campedelli 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-

2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 

alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
 

 
2 progetti di legge  
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 

della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
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dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 

Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 

dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
 

 
 
Attività di relatore 
 
6182 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune 
mediante fusione dei Comuni di Castenaso e Granarolo dell’Emilia nella Città 

metropolitana di Bologna" 
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Roberto Poli  

        
Vicepresidente della Commissione assembleare I 
 
 
 
 

 
53 oggetti di cui 
 
 
 
3 interrogazioni ed interpellanze (di cui 2 primo firmatario) 

 
6321 Interrogazione di attualità a risposta immediata circa gli interventi da effettuare 
per evitare le ricorrenti interruzioni del servizio telefonico, nel Comune di 
Casalfiumanese (BO), nella frazione di Sassoleone. A firma dei Consiglieri: Poli, 
Marchetti Francesca 
 

6595 Interrogazione a risposta scritta circa la notizia della chiusura della filiale di 
Fontanelice e per sapere se la Giunta intenda attivarsi con la direzione dell'Istituto di 
credito affinché riconsideri questa scelta organizzativa che sarebbe deleteria per la 
popolazione residente, specie quella anziana. A firma dei Consiglieri: Poli, Marchetti 
Francesca 

 
6877 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per semplificare 
l'accesso e l'uso dei servizi della sanità digitale, con particolare riferimento al Fascicolo 
Sanitario Elettronico. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Poli 
 
 

 
33 risoluzioni  
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 
riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 

delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 
relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 

dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 

Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
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Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 

Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 
agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 

Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 

Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 

Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 
Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 

 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 
agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 
forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 
Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 

Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 

volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 

Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 

rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
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dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 

Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 

18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6528 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire, in tutte le sedi e con 
tutti i mezzi a disposizione, l'attività a favore del comparto bieticolo saccarifero avviata 

dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2005 con l'obiettivo di contribuire al 
sostegno delle aziende bieticole, alla crescita di investimenti nel comparto della 
trasformazione ed al consolidamento di competenze scientifiche e tecniche in grado di 
rafforzare l’incremento della produttività e della redditività della filiera. (17 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Poli, Zappaterra, Sabattini, Tarasconi, Rontini, 
Torri, Bagnari, Taruffi, Bessi, Zoffoli 

 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 

progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 

preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 

Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 
progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 

tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 
per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 
Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 

 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
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Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 

Zappaterra 
 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 

del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 

norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 
Boschini, Tarasconi, Molinari 
 
7109 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale 
interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono 

risultate maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre 
all'attenzione del Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali la 
Conferenza Stato-Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema 
definito dal D.Lgs 102/04, avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle 
Regioni nel contributo del settembre 2017. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, 

Caliandro, Poli, Zappaterra, Montalti, Campedelli, Calvano, Bagnari, Lori, Serri 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 

A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 

contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 

Tarasconi 
 
7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 
l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 
campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 
(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 

Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi 
 
7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 
ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 

prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 
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Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 

Poli, Pruccoli 
 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 
opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 

promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 
associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 
associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 
iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 
delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 

Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 
Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 
 
7281 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo perché attivi quanto 
prima i percorsi di riconoscimento dei danni alle imprese agricole danneggiate dagli 
eventi calamitosi che risalgono al periodo 2013-2015, per le quali sono state 

precedentemente realizzate le perizie asseverate da parte delle imprese agricole e le 
schede da parte della Protezione civile regionale. (09 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Lori, Rontini, Campedelli, Cardinali, Poli, Zoffoli, Serri 
 
7361 Risoluzione per impegnare la Giunta ad inserire Via delle Terre d'Acqua nel 

novero dei percorsi ciclopedonali promossi dalla Regione Emilia-Romagna e a sostenerlo 
sul territorio promuovendo un'apposita segnaletica ed eventuali interventi necessari alla 
messa in sicurezza del tracciato, attivandosi inoltre per stimolare analoghe 
collaborazioni da parte delle altre Regioni attraversate dall'itinerario di Via delle Terre 
d'Acqua, affinché tutto il suo tracciato possa presentare condizioni omogenee di 
visibilità e sicurezza, anche attraverso atti condivisi finalizzati ad acquisire eventuali 

finanziamenti nazionali ed europei. (24 10 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Calvano, 
Bessi, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Molinari, Poli, Tarasconi, Sabattini 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 

Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 
Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 
all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 
della conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 

dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 
inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 
celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 
alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 
dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 

vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 
richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 
coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 
Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 
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7495 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere un Tavolo congiunto con la 

Regione Lombardia, Trenord, Trenitalia e le Associazioni di Pendolari per condividere 
informazioni e prospettive sulla situazione in atto ed elaborare congiuntamente 
soluzioni adeguate per quanto di comune interesse. (13 11 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Calvano, Lori, Cardinali, Caliandro, Rontini, Poli, Iotti 
 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 

109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 
della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 
del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 
Molinari, Cardinali 
 

7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 
Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 
Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 

 
7559 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accompagnare e sostenere il percorso di 
promozione anche in chiave turistica del patrimonio storico costituito dai mulini storici 
individuati sul territorio regionale, ad incoraggiare, agevolare e continuare a sostenere 
le attività di valorizzazione proposte dai singoli mulini storici, riconoscendone così anche 

la funzioni didattico culturali, facendosi inoltre portavoce, in sede di Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, dell'esperienza della convezione firmata in Emilia-
Romagna al fine di estendere questo modello anche sul resto del territorio nazionale. 
(22 11 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Caliandro, Torri, Poli, Rontini, 
Campedelli, Calvano, Cardinali, Rossi 
 

7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 

(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 
7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 

caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 
 

 
13 ordini del giorno  
 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 

Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
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Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 

Montalti, Foti, Serri 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 

Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 

Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 
6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 

Campedelli 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 

Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 

Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 

Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 
7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 

 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 

Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 
individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e 
riconoscimento quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto 
dalla legislazione nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, 

Zoffoli, Bagnari, Lori, Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 
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7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 
Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
 

 
4 progetti di legge  
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 

formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 

 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 

 
6619 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione 
all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 
2010, n. 3". (04 06 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi, Poli, Caliandro, 
Iotti, Sabattini, Mori, Zoffoli, Alleva, Serri DIVENUTO L.R. 15/2018 
 

7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 

L.R. 19/2018 
 
 
 

Attività di relatore 
 

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5 Norme in materia di interventi territoriali per 
lo sviluppo integrato degli ambiti locali 
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Giorgio Pruccoli  

        
Consigliere Questore dell'Ufficio di Presidenza 

 
 
 
 

 
 34 oggetti di cui 
 
 
 
6 interrogazioni ed interpellanze (di cui 4 primo firmatario) 

 
6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 
luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 
in materia di fusioni ed unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 
associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 

Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 
 
6478 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula in merito al lavoro di 
messa a dimora della fibra per la banda ultralarga da parte di TIM per alcuni Comuni 
della Romagna e il conseguente blocco dell’Antitrust per cui Tim ha di fatto congelato il 

piano “Cassiopea” che prevedeva investimenti. A firma del Consigliere: Pruccoli 
 
6496 Interrogazione a risposta scritta circa l’interpretazione dei commi 2 e 3 
dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5, riguardanti i livelli di 
aggregazione delle Pro loco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Zappaterra, 
Tarasconi, Zoffoli, Molinari, Pruccoli, Cardinali, Soncini 

 
6514 Interrogazione a risposta scritta per sapere se la Giunta regionale intenda 
richiedere alla Conferenza Unificata la limitazione dell'intervento del FCG (Fondo 
Centrale di Garanzia) alla sola controgaranzia dei fondi regionali e dei confidi. A firma 
dei Consiglieri: Pruccoli, Rossi 
 

6594 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula in merito al convegno 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna "Parenting in domestic violence", tenuto lo 
scorso 11 maggio, dove la Presidente del Coordinamento Centri antiviolenza dell'Emilia-
Romagna avrebbe espresso giudizi critici e pesanti sull'operato dei Servizi sociali. A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Boschini, Pruccoli 
 

7239 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedure riguardanti il mercato 
ittico di Bellaria Igea Marina (RN) e la relativa utilizzazione. A firma del Consigliere: 
Pruccoli 
 
 
 

18 risoluzioni (di cui 3 primo firmatario) 
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 
riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 
delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 

relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
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A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 

Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 

abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6148 Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Consiglio Grande e Generale 

dello Stato di San Marino di esaminare in tempi rapidi proposte in tema di cittadinanza 
ed elettorato passivo ed attivo, esprimendo inoltre l'auspicio che si tengano nella 
dovuta considerazione le istanze dei tanti stranieri che, per vicinanza geografica, hanno 
in San Marino il centro dei propri interessi economici ed affettivi. (15 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Pruccoli, Zoffoli 
 

6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 
pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 
Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 
Rossi Nadia 

 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 

Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6485 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell’azione sinergica di tutti i 
soggetti preposti alla gestione e alla sicurezza delle stazioni e dei convogli, al fine di 
aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e vivibilità per gli utenti e per il 
personale. (08 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Molinari, Rossi, Calvano, 

Rontini, Montalti, Mori, Marchetti Francesca, Bagnari, Bessi, Pruccoli, Prodi, Torri 
 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 

progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 

preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 

Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 



 184 

6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 

definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 

 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 
di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 
meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 
di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 
giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 

modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 
interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 
fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 
Torri, Taruffi, Zoffoli 
 

6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 

Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 

grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 

6974 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi affinché vengano 
sbloccate le risorse, bloccate dal Ministero dell'Istruzione e destinate all'adeguamento 
antisismico delle scuole. (08 08 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Molinari, 
Tarasconi, Zappaterra, Montalti, Zoffoli, Rontini, Soncini 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 

delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 

 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 

Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
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7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 
l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 
campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 
(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 
Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi 
 

7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 
ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 
prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 
Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 

Poli, Pruccoli 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 

Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
 
 
8 ordini del giorno  

 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 

Montalti, Foti, Serri 
 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 

interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 

regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 

di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 
Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 

di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
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2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 

Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 

Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 
 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 

Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
7718 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6863 Proposta recante: “Disciplina del 
contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge regionale 30 luglio 2013, n. 
15 e ss. mm. ii. in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922”. A firma dei 

Consiglieri: Rontini, Pruccoli, Iotti 
 
 
 
2 progetti di legge  

 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 

 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 

Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
 
 
 
Attività di relatore  

 
Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 18 Attuazione della sessione europea 
regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni 
normative regionali". 
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Valentina Ravaioli   

      
Vicepresidente della Commissione assembleare V 

 
 
 

 

 
23 oggetti di cui 
 
 
 
1 interrogazioni ed interpellanze  

 
6350 Interrogazione a risposta scritta circa l’attuazione delle disposizioni legislative 
riguardanti la promozione ed il sostegno dell’economia solidale. A firma della 
Consigliera: Ravaioli 
 
 

 
16 risoluzioni  
 
6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 
l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 

Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 
Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 

02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 

legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 

Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 

trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 
trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 

al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
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Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 

Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 
agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 
forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 

Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 
Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 
6224 Risoluzione circa gli adempimenti connessi all’adozione delle nuove modalità di 
calcolo del prezzo dei titoli di viaggio per il trasporto ferroviario sovraregionale. (13 03 
18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Iotti, Ravaioli, Campedelli, Bagnari 

 
6234 Risoluzione per impegnare la Giunta ad adoperarsi affinché venga istituito un 
Fondo di incentivazione alla mobilità elettrica consistente in appositi contributi per 
l’acquisto di auto elettriche e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla 
ricarica dei veicoli, anche in sede privata, al fine di aumentare la diffusione della 
mobilità elettrica sul territorio regionale. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Bertani, 

Gibertoni, Sassi, Sensoli, Piccinini, Cardinali, Ravaioli, Caliandro, Marchetti Francesca, 
Sabattini, Zoffoli, Serri, Rontini 
 
6236 Risoluzione per impegnare la Giunta a riferire in Commissione sulla situazione 
legata alle risorse investite per i pendolari emiliano-romagnoli per il periodo 

antecedente il 1° luglio 2017, a richiedere al Governo e a Trenitalia di definire 
immediatamente la procedura di rimborso, nonché a valutare di richiedere alla società 
ferroviaria che gli oneri siano detratti dal costo del contratto di servizio intercorrente fra 
la Regione e la medesima società. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Prodi, 
Rontini, Campedelli, Bertani, Taruffi, Foti, Ravaioli, Rancan, Montalti, Bagnari 
 

6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 

Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 

 
7171 Risoluzione circa la situazione di incertezza in cui versa il settore delle imprese 
balneari in relazione all’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul 
mercato UE, denominata Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zappaterra, Bessi, Rossi, Calvano, Zoffoli, Iotti, Ravaioli, Rontini, Montalti 
 

7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 
opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 
promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 
associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 

associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 
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iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 

delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 
Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 
 
7340 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accogliere l'appello dell'ANPI e ad 

adoperarsi affinché le autorità preposte vietino lo svolgersi della celebrazione della 
marcia su Roma a Predappio il 28 ottobre 2018 e che in quella data sia ripristinata 
invece la rievocazione della liberazione dal nazifascismo della città. (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Alleva, Torri, Taruffi, Prodi, Ravaioli 
 
7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 

rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 
Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 
Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 

7561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere, in tutte le sedi, l’introduzione 
dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento per i pannolini per bambini e per i prodotti 
per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea. (23 11 18) A 
firma dei Consiglieri: Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Caliandro, Taruffi, Campedelli, 
Zappaterra, Ravaioli, Torri, Prodi, Bagnari, Zoffoli, Mori 

 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 

motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 
7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 

di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 

 
 
4 ordini del giorno  
 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 

Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 
 
6231 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
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Consiglieri: Gibertoni, Marchetti Francesca, Tarasconi, Ravaioli, Prodi, Rancan, Foti, 

Aimi 
 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 
Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 

 
7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 

 
 
2 progetti di legge  
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 

formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 

Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 

Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
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Manuela Rontini  

      
Presidente della Commissione assembleare III 

 
 
 
 

 
101 oggetti di cui 
 
 
 
24 interrogazioni ed interpellanze (di cui 18 prima firmataria) 

 
5970 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per mettere in 
sicurezza la Strada Statale Romea. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra, 
Rontini, Bessi, Bagnari 
 
5985 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per includere la 

pubblica illuminazione in percorsi virtuosi di efficientamento energetico, di sostenibilità 
ambientale e di risparmio economico. A firma della Consigliera: Rontini 
 
6001 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare a sostegno dei cittadini 
affetti da celiachia. A firma della Consigliera: Rontini 

 
6074 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni volte alla valorizzazione del 
patrimonio storico e culturale della Linea Gotica. A firma dei Consiglieri: Serri, 
Campedelli, Bagnari, Rontini 
 
6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 

luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 
in materia di fusioni ed unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 
associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 
Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 
 

6349 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare il 
ripetersi di interruzioni del servizio telefonico in alcune zone del territorio faentino. A 
firma della Consigliera: Rontini 
 
6381 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni ed i contributi da porre in essere al 
fine di sostenere l’attività della Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna 

(FSRER). A firma della Consigliera: Rontini 
 
6455 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per far fronte alle 
interruzioni telefoniche nell’area artigianale di Solarolo (RA). A firma della Consigliera: 
Rontini 
 

6496 Interrogazione a risposta scritta circa l’interpretazione dei commi 2 e 3 
dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5, riguardanti i livelli di 
aggregazione delle Pro loco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Zappaterra, 
Tarasconi, Zoffoli, Molinari, Pruccoli, Cardinali, Soncini 
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6572 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per tutelare gli 

alberi monumentali, con particolare riferimento all’esemplare di Roverella sita in località 
La valle di Ghiozzano, a Brisighella (RA). A firma della Consigliera: Rontini 
 
6689 Interrogazione a risposta scritta per sapere quali iniziative intende assumere la 
Giunta regionale per sostenere il programma comunitario “Frutta e verdura nelle 
scuole”. A firma della Consigliera: Rontini 

 
6704 Interrogazione a risposta scritta circa le procedure ed i fondi riguardanti il bando 
Ecobonus 2018 relativo alla sostituzione di veicoli commerciali inquinanti. A firma della 
Consigliera: Rontini 
 
6726 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per tutelare l’attuale 

diffusione delle edicole, anche attraverso la promozione del protocollo di intesa siglato 
tra ANCI e FIEG. A firma della Consigliera: Rontini 
 
6918 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere relativamente 
alla manutenzione della rete idrica, con particolare riguardo ai gestori della stessa ed 
alla situazione esistente a Marzeno, nel territorio faentino, ove si sono verificate 

numerose rotture. A firma della Consigliera: Rontini 
 
6950 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per valorizzare 
le funzioni scientifiche e divulgative delle associazioni micologiche. A firma della 
Consigliera: Rontini 

 
6961 Interrogazione a risposta scritta per sapere se la Giunta intenda riconoscere un 
ruolo di primo piano allo sviluppo delle Comunità energetiche in Emilia-Romagna le 
quali, essendo sistemi di produzione e consumo a km 0 di energia rinnovabile, possono 
coinvolgere le comunità locali trasformando i cittadini utenti da semplici fruitori dei 
servizi energetici, a protagonisti e promotori della transizione verso la Low carbon 

economy. A firma della Consigliera: Rontini 
 
6962 Interrogazione a risposta scritta, per sapere con quali tempi sarà possibile 
caricare tutti i referti sul Fascicolo sanitario elettronico, indipendentemente dalla 
tipologia e dal formato degli stessi A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Bagnari, Serri, 
Rontini, Sabattini, Montalti 

 
7034 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per evitare il ripetersi di 
interruzioni delle linee telefoniche e della rete internet, con particolare riferimento alla 
situazione esistente nella Provincia di Ravenna, e più precisamente a Punta Marina ed a 
Casola e Riolo Terme. A firma della Consigliera: Rontini 
 

7203 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa l’applicazione delle 
disposizioni del Piano Aria integrato regionale (PAIR) e una campagna di informazione 
per la gestione del riscaldamento domestico. A firma della Consigliera: Rontini 
 
7472 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti i bandi di 
finanziamento dei progetti per la formazione, con particolare riferimento ai 

professionisti ed ai codici Ateco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Sabattini, Montalti 
 
7476 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per giungere in tempi 
rapidi alla definizione del Parco del Delta del Po. A firma delle Consigliere: Zappaterra, 
Rontini 
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7538 Interrogazione a risposta scritta circa i tempi e le procedure riguardanti la firma 

del protocollo di intesa con la Regione Toscana riguardante la gestione dei comprensori 
di bonifica interregionali. A firma della Consigliera: Rontini 
 
7546 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per risolvere le 
problematiche riguardanti la linea ferroviaria Ravenna-Bologna, evitando disagi e 
disservizi a carico dei pendolari e degli utenti della stessa. A firma dei Consiglieri: 

Rontini, Bagnari, Bessi 
 
7568 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare per 
tutelare, nell’ambito del trasporto pubblico locale, i pendolari e gli utenti del servizio 
ferroviario, con particolare riferimento alla linea Ravenna-Bologna ed ai relativi 
disservizi. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Rontini 

 
 
 
53 risoluzioni (di cui 4 prima firmataria) 
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 

ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 
riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 
delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 
relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 

Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 

abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 

Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 
organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 
Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 
Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 
6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 

l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 
Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 

che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 

gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 



 194 

di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 

agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6129 Risoluzione presentata a conclusione della fase preliminare concernente il 
negoziato volto alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di 

"ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma 
terzo, della Costituzione. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, 
Boschini, Prodi, Taruffi, Torri, Rontini 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 

legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 

Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 

messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 
trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 

da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 

soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 
pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 
Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 
Rossi Nadia 
 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 

agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 
forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 
Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 
Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 

6224 Risoluzione circa gli adempimenti connessi all’adozione delle nuove modalità di 
calcolo del prezzo dei titoli di viaggio per il trasporto ferroviario sovraregionale. (13 03 
18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Iotti, Ravaioli, Campedelli, Bagnari 
 
6234 Risoluzione per impegnare la Giunta ad adoperarsi affinché venga istituito un 
Fondo di incentivazione alla mobilità elettrica consistente in appositi contributi per 

l’acquisto di auto elettriche e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla 



 195 

ricarica dei veicoli, anche in sede privata, al fine di aumentare la diffusione della 

mobilità elettrica sul territorio regionale. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Bertani, 
Gibertoni, Sassi, Sensoli, Piccinini, Cardinali, Ravaioli, Caliandro, Marchetti Francesca, 
Sabattini, Zoffoli, Serri, Rontini 
 
6236 Risoluzione per impegnare la Giunta a riferire in Commissione sulla situazione 
legata alle risorse investite per i pendolari emiliano-romagnoli per il periodo 

antecedente il 1° luglio 2017, a richiedere al Governo e a Trenitalia di definire 
immediatamente la procedura di rimborso, nonché a valutare di richiedere alla società 
ferroviaria che gli oneri siano detratti dal costo del contratto di servizio intercorrente fra 
la Regione e la medesima società. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Prodi, 
Rontini, Campedelli, Bertani, Taruffi, Foti, Ravaioli, Rancan, Montalti, Bagnari 
 

6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 

Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 

Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 

dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 

vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6485 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell’azione sinergica di tutti i 

soggetti preposti alla gestione e alla sicurezza delle stazioni e dei convogli, al fine di 
aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e vivibilità per gli utenti e per il 
personale. (08 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Molinari, Rossi, Calvano, 
Rontini, Montalti, Mori, Marchetti Francesca, Bagnari, Bessi, Pruccoli, Prodi, Torri 
 
6523 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sostenere l'attività coreutica, con 

particolare attenzione ai cori di montagna, prevedendone la valorizzazione nelle priorità 
strategiche dell'azione regionale nell'ambito della programmazione della legge sulla 
musica o di altre misure analoghe. (16 05 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Cardinali, Tarasconi, Rontini, Lori, Zoffoli, Serri, Rossi, Taruffi, Torri, Facci, Rancan 
 
6528 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire, in tutte le sedi e con 

tutti i mezzi a disposizione, l'attività a favore del comparto bieticolo saccarifero avviata 
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dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2005 con l'obiettivo di contribuire al 

sostegno delle aziende bieticole, alla crescita di investimenti nel comparto della 
trasformazione ed al consolidamento di competenze scientifiche e tecniche in grado di 
rafforzare l’incremento della produttività e della redditività della filiera. (17 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Poli, Zappaterra, Sabattini, Tarasconi, Rontini, 
Torri, Bagnari, Taruffi, Bessi, Zoffoli 
 

6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 

Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 
preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 

un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 
Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 

 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 
progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 
tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 

per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 
Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 
 

6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 

Zappaterra 
 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 

del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6695 Risoluzione per impegnare la Giunta ad evidenziare presso le opportune sedi la 
necessità che sia preservata l'unitarietà della Villa Verdi di Sant’Agata di Villanova 

d’Arda (PC) e del suo contenuto, chiedendo alla Soprintendenza di indicare le soluzioni 
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alle inadeguatezze riscontrate ed al Ministero di impegnarsi anche economicamente nel 

supportare l'attività di conservazione e gestione dei beni, a partire dall'erogazione 
repentina dei fondi dovuti e non ancora pervenuti. (20 06 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Campedelli, Caliandro, Rontini, Mori, Iotti, Montalti 
 
6710 Risoluzione per impegnare la Giunta e l’Assemblea legislativa, in relazione alla 
situazione riguardante l’Azienda Tecno srl di Gualtieri a proseguire nell’ambito del 

Tavolo regionale di salvaguardia la verifica e l’aggiornamento degli impegni concordati 
dalle Parti; a sollecitare il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro ad una 
rapida attivazione di un Tavolo di salvaguardia nazionale che affronti gli aspetti 
occupazionali, finanziari e di proprietà dell’Azienda; ad operare affinché i lavoratori e le 
lavoratrici non perdano il posto a causa di speculazioni finanziarie, coinvolgendo inoltre 
i parlamentari dell’Emilia-Romagna e sostenendo le richieste delle organizzazioni 

sindacali, anche per quanto riguarda la durata della CIGS. (22 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Mori, Caliandro, Rontini, Soncini, Prodi, Torri, Benati, Mumolo 
 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 
di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 
meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 

di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 
giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 
modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 
interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 
fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 

Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 
Torri, Taruffi, Zoffoli 
 
6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 
più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 

Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 
6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 

territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 

evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 

Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
6974 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi affinché vengano 
sbloccate le risorse, bloccate dal Ministero dell'Istruzione e destinate all'adeguamento 
antisismico delle scuole. (08 08 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Molinari, 
Tarasconi, Zappaterra, Montalti, Zoffoli, Rontini, Soncini 
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7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 

2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 

Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 
 
7085 Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare presso il Governo, ed in 
particolare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a che punto sia il 
percorso di chiarimento avviato con la Commissione europea sulla questione sollevata 

circa il mancato assoggettamento delle Autorità del Sistema Portuale all’imposta sul 
reddito delle società, ribadendo la necessità di far valere in sede comunitaria la 
peculiarità delle stesse, che nella riscossione dei canoni concessori non svolgono alcuna 
attività economica e dunque sono non configurabili come soggetti imprenditoriali. (06 
09 18) A firma dei Consiglieri: Bessi, Rontini, Caliandro, Iotti, Bagnari, Calvano, 
Montalti, Mumolo, Zappaterra 

 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 

Boschini, Tarasconi, Molinari 
 
7109 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale 
interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono 
risultate maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre 
all'attenzione del Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali la 

Conferenza Stato-Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema 
definito dal D.Lgs 102/04, avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle 
Regioni nel contributo del settembre 2017. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Caliandro, Poli, Zappaterra, Montalti, Campedelli, Calvano, Bagnari, Lori, Serri 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 

delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 

 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 

lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 

per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
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comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 

firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7171 Risoluzione circa la situazione di incertezza in cui versa il settore delle imprese 
balneari in relazione all’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul 

mercato UE, denominata Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zappaterra, Bessi, Rossi, Calvano, Zoffoli, Iotti, Ravaioli, Rontini, Montalti 
 
7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 
l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 
campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 

(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 
Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi 
 
7281 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo perché attivi quanto 
prima i percorsi di riconoscimento dei danni alle imprese agricole danneggiate dagli 
eventi calamitosi che risalgono al periodo 2013-2015, per le quali sono state 

precedentemente realizzate le perizie asseverate da parte delle imprese agricole e le 
schede da parte della Protezione civile regionale. (09 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Lori, Rontini, Campedelli, Cardinali, Poli, Zoffoli, Serri 
 
7361 Risoluzione per impegnare la Giunta ad inserire Via delle Terre d'Acqua nel 

novero dei percorsi ciclopedonali promossi dalla Regione Emilia-Romagna e a sostenerlo 
sul territorio promuovendo un'apposita segnaletica ed eventuali interventi necessari alla 
messa in sicurezza del tracciato, attivandosi inoltre per stimolare analoghe 
collaborazioni da parte delle altre Regioni attraversate dall'itinerario di Via delle Terre 
d'Acqua, affinché tutto il suo tracciato possa presentare condizioni omogenee di 
visibilità e sicurezza, anche attraverso atti condivisi finalizzati ad acquisire eventuali 

finanziamenti nazionali ed europei. (24 10 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Calvano, 
Bessi, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Molinari, Poli, Tarasconi, Sabattini 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 

Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 
Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 
Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 
forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 

risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 
 
7495 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere un Tavolo congiunto con la 
Regione Lombardia, Trenord, Trenitalia e le Associazioni di Pendolari per condividere 

informazioni e prospettive sulla situazione in atto ed elaborare congiuntamente 
soluzioni adeguate per quanto di comune interesse. (13 11 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Calvano, Lori, Cardinali, Caliandro, Rontini, Poli, Iotti 
 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 

milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
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Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 

Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 
Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 
proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 

Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 
Molinari 
 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 
109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 
della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 

del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 
Molinari, Cardinali 
 
7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 

stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 
produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 
Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 
Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 

7540 Risoluzione per impegnare la Giunta, ponendo il tema a livello nazionale ed 
europeo, a chiedere a Trenitalia e Ferrovie dello Stato che venga garantita la libera 
circolazione dei malati che si sottopongono al lungo pellegrinaggio in treno verso 
Lourdes ed una gestione del servizio più rispettosa della dignità dei malati e dei 
sofferenti. (21 11 18) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Rontini, Cardinali, 
Soncini 

 
7559 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accompagnare e sostenere il percorso di 
promozione anche in chiave turistica del patrimonio storico costituito dai mulini storici 
individuati sul territorio regionale, ad incoraggiare, agevolare e continuare a sostenere 
le attività di valorizzazione proposte dai singoli mulini storici, riconoscendone così anche 
la funzioni didattico culturali, facendosi inoltre portavoce, in sede di Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, dell'esperienza della convezione firmata in Emilia-
Romagna al fine di estendere questo modello anche sul resto del territorio nazionale. 
(22 11 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Caliandro, Torri, Poli, Rontini, 
Campedelli, Calvano, Cardinali, Rossi 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 

competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 

Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 
7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 

Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
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Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 

Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 
 
 
22 ordini del giorno (di cui 1 prima firmataria) 
 

6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 

 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6486 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6398 Proposta della Giunta recante: 

"Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i – Approvazione Programma per il miglioramento 
dell’accessibilità degli edifici pubblici”. A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Sabattini, 
Torri, Bagnari, Montalti, Caliandro, Serri, Rontini, Boschini, Zoffoli 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 

A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 

delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 
6897 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6702 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima 

variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". 
A firma dei Consiglieri: Lori, Tarasconi, Zoffoli, Campedelli, Caliandro, Molinari, Rontini 
 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 

Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 
6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
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Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 

Campedelli 
 
6903 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Boschini, Bagnari, Calvano, Caliandro, Molinari, Mumolo, Zoffoli, Soncini 

 
6910 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6468 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2003 (Disciplina della 
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)". A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Taruffi, Delmonte, Bertani, Caliandro, Rontini, Galli 
 

7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 
Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 

7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 

 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 
Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 

7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 

regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 
Bagnari, Serri, Lori 
 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 

alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 

individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e 
riconoscimento quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto 
dalla legislazione nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, 
Zoffoli, Bagnari, Lori, Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 
 
7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
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firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 

Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 
 
7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 

Zoffoli 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 

Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 

Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
7718 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6863 Proposta recante: “Disciplina del 
contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge regionale 30 luglio 2013, n. 
15 e ss. mm. ii. in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 

modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922”. A firma dei 
Consiglieri: Rontini, Pruccoli, Iotti 
 
 
 
2 progetti di legge  

 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 

Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 

dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
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Nadia Rossi         

 
Capogruppo PD in Commissione per la parità e per i diritti delle 
persone 
 
  
 

 
57 oggetti di cui 
 
 
 
7 interrogazioni ed interpellanze (di cui 3 prima firmataria) 

 
6089 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare il 
ripetersi di disagi per la cittadinanza connessi ad eventi atmosferici, con particolare 
riferimento alle nevicate che hanno colpito il territorio riminese. A firma della 
Consigliera: Rossi  
 

6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 
luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 
in materia di fusioni ed unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 
associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 

Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 
 
6514 Interrogazione a risposta scritta per sapere se la Giunta regionale intenda 
richiedere alla Conferenza Unificata la limitazione dell'intervento del FCG (Fondo 
Centrale di Garanzia) alla sola controgaranzia dei fondi regionali e dei confidi. A firma 
dei Consiglieri: Pruccoli, Rossi 

 
6664 Interrogazione a risposta scritta circa l’attuazione degli impegni riguardanti la 
riduzione dei tempi di percorrenza nella linea ferroviaria Bologna-Ravenna. A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Rossi 
 
6965 Interrogazione a risposta scritta, in merito ad un blackout energetico, durato 

diverse ore, che ha interessato nella serata del 31 luglio 2018, migliaia di case e attività 
tra Rimini sud e Riccione, causando ingenti danni soprattutto a queste ultime, 
impegnate nel pieno della stagione balneare. A firma della Consigliera: Rossi 
 
7052 Interrogazione a risposta scritta circa la tutela dei lavoratori dell’azienda SCM 
Group operante nel territorio riminese. A firma della Consigliera: Rossi 

 
7660 Interrogazione a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in essere per 
far fronte alle esigenze dell’utenza e dei pendolari che utilizzano le linee Ravenna-
Bologna e Ravenna-Ferrara, specie in relazione al nuovo orario ferroviario. A firma dei 
Consiglieri: Bagnari, Calvano, Rossi, Marchetti Francesca 
 

 
 
35 risoluzioni (di cui 4 prima firmataria) 
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 

riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 



 205 

delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 

relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 

a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 

 
6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 
Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 
organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 
Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 
Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 

 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 

Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 

agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 

legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 

Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 

trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 
trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 

al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 



 206 

Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 

Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 

che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 
Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 
 

6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 
pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 
Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 
Rossi Nadia 
 

6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 

relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 

Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 
6367 Risoluzione per impegnare la Giunta, in sede di Conferenza Stato-Regioni, a 
rivalutare la circolare del Gabinetto del Ministero degli Interni del 28 luglio 2017, in 
tema di valutazione delle casistiche di rischio e di misure di prevenzione relative agli 
eventi pubblici, promuovendo inoltre, prima dell'estate, un'applicazione delle norme 

vigenti che faciliti e preservi lo svolgimento degli stessi. (10 04 18) A firma dei 
Consiglieri: Prodi, Taruffi, Torri, Rossi, Sabattini, Serri, Marchetti Francesca, Mumolo 
 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 

rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 

prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
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6466 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere un sistema di sostegno agli 

organismi di ricerca regionali, di natura giuridica privatistica (inclusi enti di 
organizzazione della ricerca), con una componente di partecipazione pubblica, 
accreditati nell'ambito della Rete Alta Tecnologia, e finalizzato a permettere 
un’autonomia finanziaria degli stessi sia con processi di accorpamento, sia con un 
aumento di penetrazione del mercato. (03 05 18) A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, 
Torri, Lori, Rossi 

 
6485 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire nell’azione sinergica di tutti i 
soggetti preposti alla gestione e alla sicurezza delle stazioni e dei convogli, al fine di 
aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e vivibilità per gli utenti e per il 
personale. (08 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Molinari, Rossi, Calvano, 
Rontini, Montalti, Mori, Marchetti Francesca, Bagnari, Bessi, Pruccoli, Prodi, Torri 

 
6523 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sostenere l'attività coreutica, con 
particolare attenzione ai cori di montagna, prevedendone la valorizzazione nelle priorità 
strategiche dell'azione regionale nell'ambito della programmazione della legge sulla 
musica o di altre misure analoghe. (16 05 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Cardinali, Tarasconi, Rontini, Lori, Zoffoli, Serri, Rossi, Taruffi, Torri, Facci, Rancan 

 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 

del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 
più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 

proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 
6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 

progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 

6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 

Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 

a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
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A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 

Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 

negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 

 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 

Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7171 Risoluzione circa la situazione di incertezza in cui versa il settore delle imprese 
balneari in relazione all’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul 
mercato UE, denominata Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi. A firma dei Consiglieri: 

Bagnari, Zappaterra, Bessi, Rossi, Calvano, Zoffoli, Iotti, Ravaioli, Rontini, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 
Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 

assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 
l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 

campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 
(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 
Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi 
 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 
opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 

condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 
Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 
promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 
associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 
associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 
iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 

delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 
Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 
 
7297 Risoluzione per impegnare la Giunta a sviluppare le attività universitarie inerenti 

allo sviluppo della montagna anche attivando contatti istituzionali con Unimont e 
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verificando costi e organizzazione dei corsi; a promuovere e sostenere le relazioni 

istituzionali e le forme di collaborazione, ideazione e progettazione comune fra le 
Università attive sul territorio regionale e Unimont attraverso gli strumenti più idonei ed 
efficaci, attivando inoltre fin dal prossimo anno accademico (2019-2020) "l'Università 
dell'Appennino". (12 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Serri, Cardinali, Montalti, 
Campedelli, Calvano, Tarasconi, Rossi 
 

7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 
all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 
della conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 
dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 
inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 

celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 
alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 
dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 
vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 
richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 
coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 

Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 
Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 
 
7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 
Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 

forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 
 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 

Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 
milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 
Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 
Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 
proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 

sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 
Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 
Molinari 
 

7559 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accompagnare e sostenere il percorso di 
promozione anche in chiave turistica del patrimonio storico costituito dai mulini storici 
individuati sul territorio regionale, ad incoraggiare, agevolare e continuare a sostenere 
le attività di valorizzazione proposte dai singoli mulini storici, riconoscendone così anche 
la funzioni didattico culturali, facendosi inoltre portavoce, in sede di Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, dell'esperienza della convezione firmata in Emilia-

Romagna al fine di estendere questo modello anche sul resto del territorio nazionale. 
(22 11 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Caliandro, Torri, Poli, Rontini, 
Campedelli, Calvano, Cardinali, Rossi 
 
7561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere, in tutte le sedi, l’introduzione 
dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento per i pannolini per bambini e per i prodotti 

per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea. (23 11 18) A 
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firma dei Consiglieri: Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Caliandro, Taruffi, Campedelli, 

Zappaterra, Ravaioli, Torri, Prodi, Bagnari, Zoffoli, Mori 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 

affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 

7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 

 
 
 
12 ordini del giorno  
 

6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 

 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa  
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 

A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-

2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 
Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-

2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
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Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 

Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7674 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7560 Proposta recante: "Bilancio di 
previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli 
anni 2019-2020-2021". A firma dei Consiglieri: Mumolo, Lori, Bagnari, Caliandro, 
Benati, Campedelli, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Zappaterra 

 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 

Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7695 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Prodi, Bessi, Taruffi, Caliandro, Torri, Rossi, Campedelli, Lori, 
Sabattini, Delmonte, Mumolo, Serri 

 
7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 
Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 

 
7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 
Zoffoli 

 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 

 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 

 
 
 
3 progetto di legge  
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 

28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 

Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
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6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 

7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 

L.R. 19/2018 
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Luca Sabattini        

 
Presidente della Commissione speciale di ricerca e di studio sulle 
cooperative cosiddette spurie o fittizie 

 
 
 

 
53 oggetti di cui 
 
 
 
5 interrogazioni ed interpellanze (di cui 2 primo firmatario) 

 
6392 Interrogazione a risposta scritta circa problematiche riguardanti l'utilizzazione, 
presso l'AUSL di Modena, del nuovo portale "WHRTIME", con particolare riferimento al 
personale della stessa. A firma del Consigliere: Sabattini 
 
6962 Interrogazione a risposta scritta, per sapere con quali tempi sarà possibile 

caricare tutti i referti sul Fascicolo sanitario elettronico, indipendentemente dalla 
tipologia e dal formato degli stessi A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Bagnari, Serri, 
Rontini, Sabattini, Montalti 
 
7380 Interrogazione a risposta scritta circa la situazione contrattuale del Comparto 

dipendenti dell’AUSL di Modena. A firma del Consigliere: Sabattini 
 
7472 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti i bandi di 
finanziamento dei progetti per la formazione, con particolare riferimento ai 
professionisti ed ai codici Ateco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Sabattini, Montalti 
 

7545 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per tutelare i lavoratori 
del settore delle consegne multiprodotto a domicilio, con particolare riferimento 
all’azienda Foodora Italia. A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi, Sabattini 
 
 
 

29 risoluzioni (di cui 1 primo firmatario) 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 

abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 

l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 
Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 

che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
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02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 

Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 

Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 

Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6234 Risoluzione per impegnare la Giunta ad adoperarsi affinché venga istituito un 
Fondo di incentivazione alla mobilità elettrica consistente in appositi contributi per 
l’acquisto di auto elettriche e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla 
ricarica dei veicoli, anche in sede privata, al fine di aumentare la diffusione della 

mobilità elettrica sul territorio regionale. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Bertani, 
Gibertoni, Sassi, Sensoli, Piccinini, Cardinali, Ravaioli, Caliandro, Marchetti Francesca, 
Sabattini, Zoffoli, Serri, Rontini 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 

sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 

al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 

6367 Risoluzione per impegnare la Giunta, in sede di Conferenza Stato-Regioni, a 
rivalutare la circolare del Gabinetto del Ministero degli Interni del 28 luglio 2017, in 
tema di valutazione delle casistiche di rischio e di misure di prevenzione relative agli 
eventi pubblici, promuovendo inoltre, prima dell'estate, un'applicazione delle norme 
vigenti che faciliti e preservi lo svolgimento degli stessi. (10 04 18) A firma dei 
Consiglieri: Prodi, Taruffi, Torri, Rossi, Sabattini, Serri, Marchetti Francesca, Mumolo 

 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 

Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6528 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire, in tutte le sedi e con 
tutti i mezzi a disposizione, l'attività a favore del comparto bieticolo saccarifero avviata 
dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2005 con l'obiettivo di contribuire al 

sostegno delle aziende bieticole, alla crescita di investimenti nel comparto della 
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trasformazione ed al consolidamento di competenze scientifiche e tecniche in grado di 

rafforzare l’incremento della produttività e della redditività della filiera. (17 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Poli, Zappaterra, Sabattini, Tarasconi, Rontini, 
Torri, Bagnari, Taruffi, Bessi, Zoffoli 
 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 

giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 

 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 

Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 
 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 

approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 

6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 
più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 

6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 

Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 

educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 

2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
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dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 

requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 
Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 

 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 
Boschini, Tarasconi, Molinari 

 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 

Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 

contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 

Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 

Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 

Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7361 Risoluzione per impegnare la Giunta ad inserire Via delle Terre d'Acqua nel 

novero dei percorsi ciclopedonali promossi dalla Regione Emilia-Romagna e a sostenerlo 
sul territorio promuovendo un'apposita segnaletica ed eventuali interventi necessari alla 
messa in sicurezza del tracciato, attivandosi inoltre per stimolare analoghe 
collaborazioni da parte delle altre Regioni attraversate dall'itinerario di Via delle Terre 
d'Acqua, affinché tutto il suo tracciato possa presentare condizioni omogenee di 
visibilità e sicurezza, anche attraverso atti condivisi finalizzati ad acquisire eventuali 
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finanziamenti nazionali ed europei. (24 10 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Calvano, 

Bessi, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Molinari, Poli, Tarasconi, Sabattini 
 
7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 
all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 
della conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 
dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 

inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 
celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 
alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 
dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 
vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 

richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 
coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 
Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 
 
7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 

Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 
forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 

 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 
milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 
Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 

Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 
proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 
Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 

Molinari 
 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 
109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 
della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 
del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 

Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 
Molinari, Cardinali 
 
7530 Risoluzione per sollecitare il Governo ad istituire un tavolo nazionale con i 
rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede stabilimenti del Gruppo FCA a fine di 
stabilire una strategia nazionale per l'automotive e di salvaguardare e rilanciare i siti 

produttivi del gruppo. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Rontini, 
Lori, Mumolo, Bagnari, Boschini, Cardinali, Taruffi, Bessi, Campedelli, Torri, Ravaioli, 
Prodi, Poli, Molinari, Sabattini 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 

laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
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riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 

affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 

7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 

 
 
 
15 ordini del giorno 
 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 

 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6486 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6398 Proposta della Giunta recante: 
"Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i – Approvazione Programma per il miglioramento 

dell’accessibilità degli edifici pubblici”. A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Sabattini, 
Torri, Bagnari, Montalti, Caliandro, Serri, Rontini, Boschini, Zoffoli 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 

Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 
delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 

Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 



 219 

Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 

Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 

Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7441 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Serri, Lori, Molinari, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 

7442 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Serri, Bagnari, Lori, Bessi, Molinari, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7443 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 

Lori, Bagnari, Serri, Molinari, Bessi, Sabattini, Montalti, Zoffoli, Tarasconi 
 
7444 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Molinari, Bagnari, Serri, Lori, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 

 
7676 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6684 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Disposizioni in materia di personale e organizzazione. Modifiche 
alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione 
e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)". A firma dei Consiglieri: 
Caliandro, Calvano, Sabattini 

 
7695 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Prodi, Bessi, Taruffi, Caliandro, Torri, Rossi, Campedelli, Lori, 
Sabattini, Delmonte, Mumolo, Serri 
 

7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 
Zoffoli 
 

7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 

 
 
4 progetti di legge  
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 

formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
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della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 

dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 

legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 
6619 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione 

all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 
2010, n. 3". (04 06 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi, Poli, Caliandro, 
Iotti, Sabattini, Mori, Zoffoli, Alleva, Serri DIVENUTO L.R. 15/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 

dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 

 
 
 
Attività di relatore  
 
Legge regionale 20 dicembre 2018, n.21 Disposizioni in materia di personale e 

organizzazione. Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) 
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Simonetta Saliera  

     
Presidente dell'Assemblea legislativa  

 
 
 
 

 
 

Costituzione della Repubblica Italiana- Parte Seconda- Titolo V 
 
Art. 122 
… 

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Ufficio di Presidenza. 
… 
 
 
 

Statuto della Regione Emilia-Romagna 

 
Art. 34 
Il Presidente dell'Assemblea legislativa 
1. Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori secondo 
il Regolamento. 

2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro 
funzioni. 
3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. 
 
 
 

 
Regolamento assembleare 

 
Art. 10 
Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa 
1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale. 

2. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e la garanzia effettiva delle loro 
funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto; assicura il buon 
andamento dei lavori dell'Assemblea facendo osservare il regolamento; dirige la 
discussione e concede la facoltà di parlare nel rispetto dei tempi previsti per la durata di 
ciascun intervento; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. 
3. Il Presidente informa il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) 

dell'avvenuta iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa dei progetti di 
legge e di ogni altro atto sottoposto al parere consultivo del CAL; cura i rapporti con il 
Presidente del CAL per il corretto svolgimento del procedimento legislativo e per il 
rispetto dei tempi e dei poteri consultivi riconosciuti al CAL dallo statuto e dalla legge 
istitutiva. 
4. Spettano altresì al Presidente: 

a) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Assemblea; 
b) l'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la trasmissione ai 
consiglieri, alle commissioni ed alla Giunta dei progetti di legge, dei progetti di 
regolamento, delle proposte di legge alle Camere, delle proposte di provvedimenti 
amministrativi e di altri atti di competenza dell'Assemblea a lui presentati; 
c) l'emanazione con decreto dei regolamenti interni dell'Assemblea di cui all'articolo 27, 

comma 4, dello statuto; 
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d) la trasmissione della richiesta di parere di conformità alla Consulta di garanzia 

statutaria di progetti di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 55; 
e) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di presidenza; 
f) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei presidenti di gruppo; 
g) ogni altro adempimento previsto dallo statuto o da altre norme. 
5. Il Presidente assegna, così come previsto dall'articolo 24, alle commissioni 
permanenti competenti per materia - referenti, consultive - o a commissioni speciali i 

progetti di legge e in genere gli oggetti sui quali le commissioni sono chiamate a 
pronunciarsi e ne dà comunicazione ai consiglieri e alla Giunta. Può inoltre inviare alle 
commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti all'Assemblea riguardanti le materie di 
loro competenza. 
6. Il Presidente può delegare, permanentemente o transitoriamente, l'esercizio delle 
sue attribuzioni ad altri componenti dell'Ufficio di presidenza dandone comunicazione 

all'Assemblea. 
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Luciana Serri 

 
Presidente della Commissione assembleare II    
     

 
 
 

 
66 oggetti di cui 
 
 
 
7 interrogazioni ed interpellanze (di cui 5 prima firmataria) 

 
6074 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni volte alla valorizzazione del 
patrimonio storico e culturale della Linea Gotica. A firma dei Consiglieri: Serri, 
Campedelli, Bagnari, Rontini 
 
6091 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare il 

riproporsi di disagi e disservizi per la popolazione a causa di eventi atmosferici, con 
particolare riferimento alle zone appenniniche. A firma della Consigliera: Serri 
 
6256 Interrogazione a risposta scritta circa la necessità che l’ANAS ponga in essere un 
piano di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada SS 12, specie nel tratto che 

attraversa la Regione Emilia-Romagna. A firma della Consigliera: Serri 
 
6746 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per sviluppare i servizi 
socio-sanitari e di emergenza-urgenza svolti dalla Casa della Salute di Pievepelago. A 
firma del Consigliere: Serri 
 

6962 Interrogazione a risposta scritta, per sapere con quali tempi sarà possibile 
caricare tutti i referti sul Fascicolo sanitario elettronico, indipendentemente dalla 
tipologia e dal formato degli stessi A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Bagnari, Serri, 
Rontini, Sabattini, Montalti 
 
7031 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per garantire il 

monitoraggio dei ponti e dei viadotti presenti sul territorio regionale e procedere 
immediatamente a risolvere eventuali criticità. A firma della Consigliera: Serri 
 
7414 Interrogazione a risposta scritta circa il monitoraggio del movimento franoso in 
corso a Ciano di Zocca. A firma della Consigliera: Serri 
 

 
 
35 risoluzioni (di cui 3 prima firmataria) 
 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 

riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 
delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 
relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
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6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 

dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 

Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 
l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 
Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 

 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 

Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 

Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 

Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 

che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 
Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 
 

6234 Risoluzione per impegnare la Giunta ad adoperarsi affinché venga istituito un 
Fondo di incentivazione alla mobilità elettrica consistente in appositi contributi per 
l’acquisto di auto elettriche e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla 
ricarica dei veicoli, anche in sede privata, al fine di aumentare la diffusione della 
mobilità elettrica sul territorio regionale. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Bertani, 
Gibertoni, Sassi, Sensoli, Piccinini, Cardinali, Ravaioli, Caliandro, Marchetti Francesca, 

Sabattini, Zoffoli, Serri, Rontini 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 

volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
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relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 

Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 

 
6367 Risoluzione per impegnare la Giunta, in sede di Conferenza Stato-Regioni, a 
rivalutare la circolare del Gabinetto del Ministero degli Interni del 28 luglio 2017, in 
tema di valutazione delle casistiche di rischio e di misure di prevenzione relative agli 
eventi pubblici, promuovendo inoltre, prima dell'estate, un'applicazione delle norme 
vigenti che faciliti e preservi lo svolgimento degli stessi. (10 04 18) A firma dei 

Consiglieri: Prodi, Taruffi, Torri, Rossi, Sabattini, Serri, Marchetti Francesca, Mumolo 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 

Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6511 Risoluzione per richiedere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali di assumere ogni iniziativa utile con il Ministero della salute per avviare un 

percorso che porti ad evitare il doppio tatuaggio identificativo per i suini. (15 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Serri, Zappaterra, Tarasconi, Campedelli, Zoffoli, Cardinali 
 
6523 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sostenere l'attività coreutica, con 
particolare attenzione ai cori di montagna, prevedendone la valorizzazione nelle priorità 
strategiche dell'azione regionale nell'ambito della programmazione della legge sulla 

musica o di altre misure analoghe. (16 05 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Cardinali, Tarasconi, Rontini, Lori, Zoffoli, Serri, Rossi, Taruffi, Torri, Facci, Rancan 
 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 

parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 

6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 
preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 
un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 

Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 
Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 
progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 

istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 
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tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 

per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 
Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 
 

6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 

Zappaterra 
 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 

del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 

di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 
meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 
di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 
giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 
modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 
interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 

fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 
Torri, Taruffi, Zoffoli 
 
6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 
più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 

proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 

promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 

 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 
Boschini, Tarasconi, Molinari 

 



 227 

7109 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale 

interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono 
risultate maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre 
all'attenzione del Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali la 
Conferenza Stato-Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema 
definito dal D.Lgs 102/04, avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle 
Regioni nel contributo del settembre 2017. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, 

Caliandro, Poli, Zappaterra, Montalti, Campedelli, Calvano, Bagnari, Lori, Serri 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 

A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 

comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 

7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 
Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 

Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 
l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 
campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 
(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 

Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi   
 
7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 
ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 

prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 
Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 
Poli, Pruccoli 
 
7281 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo perché attivi quanto 
prima i percorsi di riconoscimento dei danni alle imprese agricole danneggiate dagli 

eventi calamitosi che risalgono al periodo 2013-2015, per le quali sono state 
precedentemente realizzate le perizie asseverate da parte delle imprese agricole e le 
schede da parte della Protezione civile regionale. (09 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Lori, Rontini, Campedelli, Cardinali, Poli, Zoffoli, Serri 
 
7297 Risoluzione per impegnare la Giunta a sviluppare le attività universitarie inerenti 

allo sviluppo della montagna anche attivando contatti istituzionali con Unimont e 
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verificando costi e organizzazione dei corsi; a promuovere e sostenere le relazioni 

istituzionali e le forme di collaborazione, ideazione e progettazione comune fra le 
Università attive sul territorio regionale e Unimont attraverso gli strumenti più idonei ed 
efficaci, attivando inoltre fin dal prossimo anno accademico (2019-2020) "l'Università 
dell'Appennino". (12 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Serri, Cardinali, Montalti, 
Campedelli, Calvano, Tarasconi, Rossi 
 

7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 
Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 

7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 
all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 
della conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 
dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 
inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 

celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 
alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 
dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 
vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 
richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 

coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 
Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 
 
7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 
Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 

forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 
 
7559 Risoluzione per impegnare la Giunta ad accompagnare e sostenere il percorso di 

promozione anche in chiave turistica del patrimonio storico costituito dai mulini storici 
individuati sul territorio regionale, ad incoraggiare, agevolare e continuare a sostenere 
le attività di valorizzazione proposte dai singoli mulini storici, riconoscendone così anche 
la funzioni didattico culturali, facendosi inoltre portavoce, in sede di Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, dell'esperienza della convezione firmata in Emilia-
Romagna al fine di estendere questo modello anche sul resto del territorio nazionale. 

(22 11 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Caliandro, Torri, Poli, Rontini, 
Campedelli, Calvano, Cardinali, Rossi 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 

riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
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7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 

di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 

 
 
20 ordini del giorno (di cui 2 prima firmataria) 
 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 

Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 
 
6238 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 5750 Proposta della Giunta recante: 

"Approvazione piano sangue e plasma regionale triennio 2017-2019". A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Daniele, Cardinali, Zoffoli, Serri, Bagnari, Caliandro, Marchetti 
Francesca, Rancan, Bargi 
 
6486 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6398 Proposta della Giunta recante: 

"Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i – Approvazione Programma per il miglioramento 
dell’accessibilità degli edifici pubblici”. A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Sabattini, 
Torri, Bagnari, Montalti, Caliandro, Serri, Rontini, Boschini, Zoffoli 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 

A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6913 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6748 Parere di conformità, ai sensi 
dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo: "Schema di regolamento regionale 

in materia di pescaturismo, di ittiturismo, di acquiturismo e delle attività connesse, di 
cui alla legge regionale n. 22/2014". A firma del Consigliere: Serri 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 

Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 
di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 

Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7441 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Serri, Lori, Molinari, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
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7442 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 

faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Serri, Bagnari, Lori, Bessi, Molinari, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7443 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Lori, Bagnari, Serri, Molinari, Bessi, Sabattini, Montalti, Zoffoli, Tarasconi 

 
7444 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Molinari, Bagnari, Serri, Lori, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 

regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 
Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 
7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 

Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 

Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 
Bagnari, Serri, Lori 
 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 
alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 

4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 
individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e 

riconoscimento quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto 
dalla legislazione nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, 
Zoffoli, Bagnari, Lori, Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 
 
7695 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 

firma dei Consiglieri: Prodi, Bessi, Taruffi, Caliandro, Torri, Rossi, Campedelli, Lori, 
Sabattini, Delmonte, Mumolo, Serri 
 
7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 

Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 
Zoffoli 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
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Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 

Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 

Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
 
 
4 progetti di legge  
 

6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 

Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 

reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 
6619 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione 
all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 

2010, n. 3". (04 06 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi, Poli, Caliandro, 
Iotti, Sabattini, Mori, Zoffoli, Alleva, Serri DIVENUTO L.R. 15/2018 
 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 

dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
 

 
 
Attività di relatrice 
 
6601 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune 
mediante fusione dei Comuni di Lama Mocogno e Montecreto in Provincia di Modena". 

 
7391 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e 
la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna". 
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Ottavia Soncini  

       
Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa 
 
 

 
 

 
27 oggetti di cui 
 
 
 
2 interrogazioni ed interpellanze  

 
6474 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le ragioni che hanno 
portato a collegare la nuova "Direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento dei centri 
estivi nel territorio regionale" con il "Progetto per la conciliazione dei tempi di cura e 
lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi". A firma dei Consiglieri: 
Soncini, Boschini 

 
6496 Interrogazione a risposta scritta circa l’interpretazione dei commi 2 e 3 
dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5, riguardanti i livelli di 
aggregazione delle Pro loco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Zappaterra, 
Tarasconi, Zoffoli, Molinari, Pruccoli, Cardinali, Soncini 

 
 
 
15 risoluzioni  
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 

sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 
Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 

al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 
 

6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 

 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
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Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 

Zappaterra 
 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 

del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 
6710 Risoluzione per impegnare la Giunta e l’Assemblea legislativa, in relazione alla 
situazione riguardante l’Azienda Tecno srl di Gualtieri a proseguire nell’ambito del 

Tavolo regionale di salvaguardia la verifica e l’aggiornamento degli impegni concordati 
dalle Parti; a sollecitare il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro ad una 
rapida attivazione di un Tavolo di salvaguardia nazionale che affronti gli aspetti 
occupazionali, finanziari e di proprietà dell’Azienda; ad operare affinché i lavoratori e le 
lavoratrici non perdano il posto a causa di speculazioni finanziarie, coinvolgendo inoltre 
i parlamentari dell’Emilia-Romagna e sostenendo le richieste delle organizzazioni 

sindacali, anche per quanto riguarda la durata della CIGS. (22 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Mori, Caliandro, Rontini, Soncini, Prodi, Torri, Benati, Mumolo 
 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 
di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 

meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 
di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 
giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 
modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 
interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 
fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 

Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 
Torri, Taruffi, Zoffoli 
 
6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 

territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
6974 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi affinché vengano 

sbloccate le risorse, bloccate dal Ministero dell'Istruzione e destinate all'adeguamento 
antisismico delle scuole. (08 08 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Molinari, 
Tarasconi, Zappaterra, Montalti, Zoffoli, Rontini, Soncini 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 
2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 

dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 
Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 

Bagnari 
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7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 

dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 
 
7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 

comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 
 
7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 

discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 
ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 
prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 
Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 

Poli, Pruccoli 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 

Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7540 Risoluzione per impegnare la Giunta, ponendo il tema a livello nazionale ed 
europeo, a chiedere a Trenitalia e Ferrovie dello Stato che venga garantita la libera 
circolazione dei malati che si sottopongono al lungo pellegrinaggio in treno verso 
Lourdes ed una gestione del servizio più rispettosa della dignità dei malati e dei 

sofferenti. (21 11 18) A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Rontini, Cardinali, 
Soncini 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 

riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 

 
 
 
8 ordini del giorno  
 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 

Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
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partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 

comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 

6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 

6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 

6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 
Campedelli 

 
6903 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Boschini, Bagnari, Calvano, Caliandro, Molinari, Mumolo, Zoffoli, Soncini 
 

7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 

regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 
Bagnari, Serri, Lori 
 
7680 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7300 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 

alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 
4”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Marchetti Francesca, Facci, Tagliaferri, Galli, 
Torri, Taruffi, Prodi, Rontini, Molinari, Soncini, Boschini, Poli, Mori, Paruolo, Bessi, Rossi, 
Montalti, Campedelli, Serri, Lori, Caliandro, Calvano, Bagnari 
 
 

 
2 progetti di legge 
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 

della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
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dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 

Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 

dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
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Katia Tarasconi   

      
 
 
 
 

 

 
 67 oggetti di cui 
 
 
 
8 interrogazioni ed interpellanze (di cui 4 prima firmataria) 

 
6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 
luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 
in materia di fusioni ed unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 
associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 

Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 
 
6496 Interrogazione a risposta scritta circa l’interpretazione dei commi 2 e 3 
dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5, riguardanti i livelli di 
aggregazione delle Pro loco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Zappaterra, 

Tarasconi, Zoffoli, Molinari, Pruccoli, Cardinali, Soncini 
 
6537 Interrogazione a risposta scritta per sapere dalla Giunta come intenda intervenire 
nei confronti di Poste Italiane per sollecitare il pieno rispetto dei diritti dei lavorati degli 
appalti postali, considerate che i Sindacati piacentini hanno registrato le denunce di 
alcuni lavoratori di due diverse aziende, PI.GA. srl e LID srl, per motivi legati alla 

sicurezza sul lavoro e la mancata gestione del trasporto della posta in appalto da Poste 
Italiane. A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi 
 
6538 Interrogazione a risposta scritta per sapere quale sia la situazione delle Case 
della salute sul territorio piacentino; quanto è stato investito fino ad oggi in ambito 
piacentino e quali siano gli investimenti previsti a partire dal 2018 per completare la 

realizzazione delle Case della Salute dall'Azienda USL di Piacenza. A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari 
 
6594 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula in merito al convegno 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna "Parenting in domestic violence", tenuto lo 
scorso 11 maggio, dove la Presidente del Coordinamento Centri antiviolenza dell'Emilia-

Romagna avrebbe espresso giudizi critici e pesanti sull'operato dei Servizi sociali. A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Boschini, Pruccoli 
 
6962 Interrogazione a risposta scritta, per sapere con quali tempi sarà possibile 
caricare tutti i referti sul Fascicolo sanitario elettronico, indipendentemente dalla 
tipologia e dal formato degli stessi A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Bagnari, Serri, 

Rontini, Sabattini, Montalti 
 
7125 Interrogazione a risposta scritta circa la copertura a banda ultra larga ed il WI-FI 
pubblico nella città di Piacenza. A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari 
 
7198 Interrogazione a risposta scritta circa i problemi sulla linea ferroviaria Cremona - 

Fidenza. A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi 
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37 risoluzioni (di cui 5 prima firmataria) 

 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 

loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 

che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 

gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 
agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 

 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 
legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 

nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 
dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 

6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 
trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 

affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 

 
6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 
pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 
Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 
Rossi Nadia 
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6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 

agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 
forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 
Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 
Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 

6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 

Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 

 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 

dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 
Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 

vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 
18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6511 Risoluzione per richiedere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 

forestali di assumere ogni iniziativa utile con il Ministero della salute per avviare un 
percorso che porti ad evitare il doppio tatuaggio identificativo per i suini. (15 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Serri, Zappaterra, Tarasconi, Campedelli, Zoffoli, Cardinali 
 
6523 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sostenere l'attività coreutica, con 
particolare attenzione ai cori di montagna, prevedendone la valorizzazione nelle priorità 

strategiche dell'azione regionale nell'ambito della programmazione della legge sulla 
musica o di altre misure analoghe. (16 05 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, 
Cardinali, Tarasconi, Rontini, Lori, Zoffoli, Serri, Rossi, Taruffi, Torri, Facci, Rancan 
 
6528 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire, in tutte le sedi e con 
tutti i mezzi a disposizione, l'attività a favore del comparto bieticolo saccarifero avviata 

dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2005 con l'obiettivo di contribuire al 
sostegno delle aziende bieticole, alla crescita di investimenti nel comparto della 
trasformazione ed al consolidamento di competenze scientifiche e tecniche in grado di 
rafforzare l’incremento della produttività e della redditività della filiera. (17 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Poli, Zappaterra, Sabattini, Tarasconi, Rontini, 
Torri, Bagnari, Taruffi, Bessi, Zoffoli 
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6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 

e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 

Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 
progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 

tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 
per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 
Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 

 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 
 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 

approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 

6695 Risoluzione per impegnare la Giunta ad evidenziare presso le opportune sedi la 
necessità che sia preservata l'unitarietà della Villa Verdi di Sant’Agata di Villanova 
d’Arda (PC) e del suo contenuto, chiedendo alla Soprintendenza di indicare le soluzioni 
alle inadeguatezze riscontrate ed al Ministero di impegnarsi anche economicamente nel 
supportare l'attività di conservazione e gestione dei beni, a partire dall'erogazione 
repentina dei fondi dovuti e non ancora pervenuti. (20 06 18) A firma dei Consiglieri: 

Tarasconi, Molinari, Campedelli, Caliandro, Rontini, Mori, Iotti, Montalti 
 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 
di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 
meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 
di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 

giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 
modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 
interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 
fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 
Torri, Taruffi, Zoffoli 
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6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 

implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 

 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 

stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
6974 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi affinché vengano 
sbloccate le risorse, bloccate dal Ministero dell'Istruzione e destinate all'adeguamento 

antisismico delle scuole. (08 08 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Molinari, 
Tarasconi, Zappaterra, Montalti, Zoffoli, Rontini, Soncini 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 
2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 

dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 
Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 

Bagnari 
 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 
sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 

Boschini, Tarasconi, Molinari 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 

A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 

contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 

Tarasconi 
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7158 Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna 
per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, 
comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A 
firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, 
Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, 
Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti 

 
7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 
l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 
campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 
(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 
Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi   

 
7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 
ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 
prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 

Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 
Poli, Pruccoli 
 
7297 Risoluzione per impegnare la Giunta a sviluppare le attività universitarie inerenti 
allo sviluppo della montagna anche attivando contatti istituzionali con Unimont e 

verificando costi e organizzazione dei corsi; a promuovere e sostenere le relazioni 
istituzionali e le forme di collaborazione, ideazione e progettazione comune fra le 
Università attive sul territorio regionale e Unimont attraverso gli strumenti più idonei ed 
efficaci, attivando inoltre fin dal prossimo anno accademico (2019-2020) "l'Università 
dell'Appennino". (12 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Serri, Cardinali, Montalti, 
Campedelli, Calvano, Tarasconi, Rossi 

 
7361 Risoluzione per impegnare la Giunta ad inserire Via delle Terre d'Acqua nel 
novero dei percorsi ciclopedonali promossi dalla Regione Emilia-Romagna e a sostenerlo 
sul territorio promuovendo un'apposita segnaletica ed eventuali interventi necessari alla 
messa in sicurezza del tracciato, attivandosi inoltre per stimolare analoghe 
collaborazioni da parte delle altre Regioni attraversate dall'itinerario di Via delle Terre 

d'Acqua, affinché tutto il suo tracciato possa presentare condizioni omogenee di 
visibilità e sicurezza, anche attraverso atti condivisi finalizzati ad acquisire eventuali 
finanziamenti nazionali ed europei. (24 10 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Calvano, 
Bessi, Rontini, Mumolo, Marchetti Francesca, Molinari, Poli, Tarasconi, Sabattini 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 

con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 
Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 

Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 
forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 
Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 
 



 243 

7495 Risoluzione per impegnare la Giunta a richiedere un Tavolo congiunto con la 

Regione Lombardia, Trenord, Trenitalia e le Associazioni di Pendolari per condividere 
informazioni e prospettive sulla situazione in atto ed elaborare congiuntamente 
soluzioni adeguate per quanto di comune interesse. (13 11 18) A firma dei Consiglieri: 
Tarasconi, Molinari, Calvano, Lori, Cardinali, Caliandro, Rontini, Poli, Iotti 
 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 

Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 
milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 
Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 
Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 
proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 

sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 
Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 
Molinari 
 

7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 

motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 
7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 

di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 
Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 

 
 
20 ordini del giorno (di cui 2 prima firmataria) 
 
6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 

Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 
 
6231 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Gibertoni, Marchetti Francesca, Tarasconi, Ravaioli, Prodi, Rancan, Foti, 
Aimi 
 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 

partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
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comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 

interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 

regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 
A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 
delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 
6897 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6702 Progetto di legge d'iniziativa 

della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima 
variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". 
A firma dei Consiglieri: Lori, Tarasconi, Zoffoli, Campedelli, Caliandro, Molinari, Rontini 
 
6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 
6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 
Campedelli 
 
7219 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 

di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, Prodi, 
Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Benati, Torri, Taruffi, Mumolo, Montalti, Tarasconi, 
Mori, Serri, Sabattini 
 
7220 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6781 Proposta recante: "Documento 

di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-
2021". A firma dei Consiglieri: Paruolo, Bessi, Rossi, Pruccoli, Lori, Campedelli, Calvano, 
Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Mori, Benati, Taruffi, Torri, Poli, Mumolo, Serri, 
Montalti, Tarasconi, Sabattini 
 
7441 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 

faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Serri, Lori, Molinari, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7442 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Serri, Bagnari, Lori, Bessi, Molinari, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
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7443 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 

faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Lori, Bagnari, Serri, Molinari, Bessi, Sabattini, Montalti, Zoffoli, Tarasconi 
 
7444 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Molinari, Bagnari, Serri, Lori, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 

 
7453 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Prodi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Torri, Tarasconi, Ravaioli, Lori, Serri, Cardinali, Mori, Poli, 
Benati, Montalti, Bagnari, Mumolo, Rontini 
 

7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 
7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 

regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 
Bagnari, Serri, Lori 
 
7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 
Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 
 
7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 

firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 

firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
 
 

2 progetti di legge  
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 

dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 

benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
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dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 

Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
 
 

 
Attività di relatrice 
 
Delibera n.180 del 07/11/2018 Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 
2018/2020 
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Marcella Zappaterra        

 
Capogruppo PD in IV Commissione 

 
 
 

 

 
67 oggetti di cui 
 
 
 
16 interrogazioni ed interpellanze (di cui 10 prima firmataria) 

 
5970 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per mettere in 
sicurezza la Strada Statale Romea. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra, 
Rontini, Bessi, Bagnari 
 
6032 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare 

per prevedere modificazioni al bando relativo agli interventi ammissibili a contributi 
previsti a favore delle persone affette da disabilità e prive del sostegno familiare. A 
firma della Consigliera: Zappaterra 
 
6047 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa i provvedimenti da 

assumere per far fronte alla difficoltà di reperimento, da parte di molti pazienti, di 
farmaci a base di cannabinoidi e di cannabis terapeutica. A firma della Consigliera: 
Zappaterra 
 
6220 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da porre in essere per limitare i 
disagi, anche dal punto di vista economico, conseguenti alla chiusura del ponte sul 

fiume Po, situato a Pontelagoscuro, che collega Ferrara a Rovigo. A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
 
6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 
luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 

in materia di fusioni ed unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 
associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 
Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 
 
6300 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da porre in 
essere per far fronte alle problematiche riguardanti la manutenzione ed il dragaggio del 

Po di Volano. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Calvano 
 
6496 Interrogazione a risposta scritta circa l’interpretazione dei commi 2 e 3 
dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5, riguardanti i livelli di 
aggregazione delle Pro loco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Zappaterra, 
Tarasconi, Zoffoli, Molinari, Pruccoli, Cardinali, Soncini 

 
6525 Interrogazione a risposta scritta per sapere i tempi previsti per la realizzazione 
del progetto LIFE AGREE-COASTAL LAGOON LONG TERM MANAGEMENT (LIFE 
13NAT/IT/000115) presentato dalla provincia di Ferrara nel 2013 nell’ambito del 
LIFE+Natura e biodiversità e co-finanziato dall’Unione Europea. A firma della 
Consigliera: Zappaterra 
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6596 Interrogazione a risposta scritta per sapere dalla Giunta regionale se siano stati 

liquidati i contributi alle Associazioni Pro Loco che hanno presentato entro la data del 31 
gennaio la documentazione necessaria e alle quali non sia stata richiesta 
documentazione integrativa. A firma della Consigliera: Zappaterra 
 
6802 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e problematiche riguardanti la 
pulizia degli argini fluviali. A firma della Consigliera: Zappaterra 

 
6860 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa le azioni da attuare, 
anche a seguito dell’aumento estivo della relativa utenza, per far fronte a criticità 
riguardanti l’Ospedale del Delta a Lagosanto. A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Zappaterra 
 

7232 Interrogazione a risposta scritta circa provvedimenti riguardanti la chiusura di 
una casa-famiglia operante nel Comune di Poggio Renatico. A firma dei Consiglieri: 
Calvano, Zappaterra 
 
7400 Interrogazione di attualità a risposta immediata circa le modalità tramite le quali 
saranno avviate le opere di ripascimento e di difesa strutturale già verbalmente 

anticipate dall'assessore regionale agli operatori del territorio costiero ferrarese. A firma 
della Consigliera: Zappaterra 
 
7476 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per giungere in tempi 
rapidi alla definizione del Parco del Delta del Po. A firma delle Consigliere: Zappaterra, 

Rontini 
 
7482 Interrogazione a risposta scritta circa questioni e procedure riguardanti 
l’accorpamento delle Camere di Commercio di Ferrara e di Ravenna. A firma della 
Consigliera: Zappaterra 
 

7503 Interrogazione a risposta scritta circa lo stato di avanzamento dei lavori 
riguardanti la ciclovia denominata "VENTO". A firma della Consigliera: Zappaterra 
 
 
 
38 risoluzioni (di cui  prima firmataria) 

 
6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 
riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 
delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 
relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 

A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 

monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 
abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
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6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 

Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 
organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 
Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 
Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 

richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 
Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 

6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 
agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 

 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 
Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 

trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 
ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 

Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 
6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 
provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 
Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 

 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 
agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 
forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 
Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 

Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 
6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 

volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
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relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 

Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 

 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 

Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 

18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6511 Risoluzione per richiedere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 

forestali di assumere ogni iniziativa utile con il Ministero della salute per avviare un 
percorso che porti ad evitare il doppio tatuaggio identificativo per i suini. (15 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Serri, Zappaterra, Tarasconi, Campedelli, Zoffoli, Cardinali 
 
6528 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire, in tutte le sedi e con 
tutti i mezzi a disposizione, l'attività a favore del comparto bieticolo saccarifero avviata 

dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2005 con l'obiettivo di contribuire al 
sostegno delle aziende bieticole, alla crescita di investimenti nel comparto della 
trasformazione ed al consolidamento di competenze scientifiche e tecniche in grado di 
rafforzare l’incremento della produttività e della redditività della filiera. (17 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Poli, Zappaterra, Sabattini, Tarasconi, Rontini, 
Torri, Bagnari, Taruffi, Bessi, Zoffoli 

 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 
e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 

Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 
Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 

progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 
tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 
per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 
sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 
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Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 

Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 
 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 
definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 
 
6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 
per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 

approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 
 

6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 
più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 

 
6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 
implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 

Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 
 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 

grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 
stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 

6974 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi affinché vengano 
sbloccate le risorse, bloccate dal Ministero dell'Istruzione e destinate all'adeguamento 
antisismico delle scuole. (08 08 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Molinari, 
Tarasconi, Zappaterra, Montalti, Zoffoli, Rontini, Soncini 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 

2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 
requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 
comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 
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Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 

Bagnari 
 
7085 Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare presso il Governo, ed in 
particolare presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a che punto sia il 
percorso di chiarimento avviato con la Commissione europea sulla questione sollevata 
circa il mancato assoggettamento delle Autorità del Sistema Portuale all’imposta sul 

reddito delle società, ribadendo la necessità di far valere in sede comunitaria la 
peculiarità delle stesse, che nella riscossione dei canoni concessori non svolgono alcuna 
attività economica e dunque sono non configurabili come soggetti imprenditoriali. (06 
09 18) A firma dei Consiglieri: Bessi, Rontini, Caliandro, Iotti, Bagnari, Calvano, 
Montalti, Mumolo, Zappaterra 
 

7109 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere a livello regionale e nazionale 
interventi di prevenzione, indirizzati a specifici territori e culture tipiche che sono 
risultate maggiormente interessati da eventi climatici avversi, portando inoltre 
all'attenzione del Governo e del Parlamento, anche attraverso sedi di confronto quali la 
Conferenza Stato-Regioni, la necessità di rivedere in maniera strutturale il sistema 
definito dal D.Lgs 102/04, avvalendosi a tal fine anche dalle indicazioni fornite dalle 

Regioni nel contributo del settembre 2017. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Caliandro, Poli, Zappaterra, Montalti, Campedelli, Calvano, Bagnari, Lori, Serri 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 
delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 

consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 
 

7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 
proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 

dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 
 
7171 Risoluzione circa la situazione di incertezza in cui versa il settore delle imprese 
balneari in relazione all’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul 

mercato UE, denominata Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zappaterra, Bessi, Rossi, Calvano, Zoffoli, Iotti, Ravaioli, Rontini, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 
l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 

Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 
 
7224 Risoluzione per impegnare la Giunta a predisporre una programmazione 

coordinata con ANAS che preveda l'attuazione degli interventi di manutenzione 
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ordinaria e ove possibile quelli di natura straordinaria sul raccordo autostradale Ferrara-

Porto Garibaldi, prioritariamente nei periodi antecedenti o successivi alla stagione 
estiva. (27 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra 
 
7233 Risoluzione per impegnare la Giunta a mettere in campo ogni azione possibile con 
l'obiettivo di limitare il flusso di plastica e microplastiche nel mare, anche aderendo alle 
campagne, informative e di comunicazione, relative alla pulizia dei mari dalla plastica. 

(28 09 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Bessi, Zappaterra, Molinari, Pruccoli, 
Campedelli, Tarasconi, Rontini, Serri, Marchetti Francesca, Poli, Rossi   
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 

Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 
Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7415 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire ed implementare, insieme 
all'Ufficio Scolastico Regionale, l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e 
della conoscenza della Storia del Novecento; a chiedere al Governo ed al Parlamento di 

dare attuazione alle indicazioni che più volte l'UE ha dato ai propri Stati membri, 
inasprendo con ogni mezzo disponibile la lotta contro le formazioni di estrema destra e 
le idee di odio ed intolleranza di cui sono portatrici, richiedendo inoltre al Parlamento un 
celere intervento legislativo che corrobori gli strumenti di repressione dei reati in mano 
alla Magistratura ed alle Autorità competenti, evitando che manifestazioni ed eventi 

dichiaratamente richiamantisi all'ideologia fascista o nazista possano essere autorizzati, 
vietando in ogni forma e con qualsiasi modalità la vendita di gadget e vessilli 
richiamanti tale ideologia e rendendo certe e severe le pene per i trasgressori e per 
coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. (02 11 18) A firma dei 
Consiglieri: Rossi, Caliandro, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Campedelli, Poli, Serri, 
Sabattini, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Mumolo, Zappaterra 

 
7433 Risoluzione per impegnare la Giunta a proporre, previa concertazione con le 
Associazioni ed i Comuni, le modifiche alla LR 41/1997 necessarie ad improntare efficaci 
forme di incentivazione alle imprese del piccolo commercio, stanziando altresì adeguate 
risorse di bilancio. (05 11 18) A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Bagnari, 
Calvano, Zappaterra, Boschini, Lori, Rontini, Marchetti Francesca, Rossi, Caliandro, 

Sabattini, Campedelli, Cardinali, Serri 
 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 
milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 

Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 
Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 
proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 
recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 

Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 
Molinari 
 
7528 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento al "Decreto Genova" n. 
109/2018, a sollecitare il Parlamento ed il Governo a ripristinare, nella predisposizione 
della prossima finanziaria, misure e agevolazioni precedentemente previste per il sisma 

del Centro Italia e per altre emergenze. (20 11 18) A firma dei Consiglieri: Campedelli, 
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Calvano, Caliandro, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Bessi, Boschini, Poli, Sabattini, 

Molinari, Cardinali 
 
7561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere, in tutte le sedi, l’introduzione 
dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento per i pannolini per bambini e per i prodotti 
per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea. (23 11 18) A 
firma dei Consiglieri: Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Caliandro, Taruffi, Campedelli, 

Zappaterra, Ravaioli, Torri, Prodi, Bagnari, Zoffoli, Mori 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 

affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 
Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 

7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 
Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 

Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 
 
 
11 ordini del giorno  
 

6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 

 
6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6631 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: “Piano 
regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. 

A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Bessi, Pruccoli, Mori, Bagnari, Poli, 
Campedelli, Mumolo, Calvano, Torri, Rossi, Sabattini, Lori, Marchetti Francesca, Soncini, 
Benati, Serri, Zappaterra, Tarasconi, Rontini 
 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 

delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 
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Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 

Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 
7674 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7560 Proposta recante: "Bilancio di 
previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli 
anni 2019-2020-2021". A firma dei Consiglieri: Mumolo, Lori, Bagnari, Caliandro, 
Benati, Campedelli, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Zappaterra 

 
7689 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7566 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 
(legge di stabilità regionale 2019)”. A firma dei Consiglieri: Fabbri, Zappaterra, Bessi, 
Caliandro, Benati, Prodi, Torri, Mori 
 

7690 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7566 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 
(legge di stabilità regionale 2019)”. A firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Fabbri, Bessi, 
Calvano, Zappaterra, Caliandro 
 
 

7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 
Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 

 
7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 

 
7701 Ordine del giorno n. 9 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta  
recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei 
Consiglieri: Pettazzoni, Bessi, Calvano, Zappaterra, Caliandro 
 

7704 Ordine del giorno n. 12 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Fabbri, Pettazzoni, Calvano, Zappaterra, Caliandro, Bessi 
 
 
 

2 progetti di legge  
 
6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 
28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 

dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 
Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 
7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 

benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 
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dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 

Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
 
 

 
Attività di relatrice  
 
Legge regionale 05 dicembre 2018, n.17 Istituzione di nuovo Comune mediante 
fusione dei Comuni di Berra e Ro nella provincia di Ferrara 
 

Legge regionale 20 dicembre 2018, n.20 Promozione dell'innovazione del prodotto 
turistico e della riqualificazione urbana nel Distretto Turistico Balneare della Costa 
emiliano-romagnola". 
 
6946 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo 
Comune mediante fusione dei Comuni di Goro e Mesola nella provincia di Ferrara". 
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Paolo Zoffoli 

       
Presidente della Commissione assembleare IV   
 
 
 
 

 
72 oggetti di cui 
 
 
 
2 interrogazioni ed interpellanze  

 
6243 Interrogazione a risposta scritta circa l’aggiornamento della L.R. n. 13/2015 alla 
luce del referendum del 4/12/2016 che ha mantenuto in vita le Province, ma 
depauperandole di risorse umane e finanziarie, e la revisione della disciplina regionale 
in materia di fusioni ed unioni di Comuni e di promozione dei relativi percorsi 
associativi. A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Tarasconi, Zoffoli, Montalti, 

Zappaterra, Molinari, Paruolo, Cardinali, Rossi Nadia, Foti, Boschini, Tagliaferri 
 
6496 Interrogazione a risposta scritta circa l’interpretazione dei commi 2 e 3 
dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5, riguardanti i livelli di 
aggregazione delle Pro loco. A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Zappaterra, 

Tarasconi, Zoffoli, Molinari, Pruccoli, Cardinali, Soncini 
 
 
 
44 risoluzioni  
 

6033 Risoluzione per impegnare la Giunta, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
ad esprimere la necessità che venga rivista la normativa attuativa della L. 154/2016 
riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione 
delle piante officinali, al fine di garantire il mantenimento della professionalità dei 
relativi operatori, stabilita quale requisito necessario già quasi un secolo fa. (25 01 18) 
A firma dei Consiglieri: Bagnari, Zappaterra, Lori, Campedelli, Montalti, Poli, Pruccoli, 

Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Bessi, Rontini, Zoffoli, Rossi Nadia 
 
6062 Risoluzione per impegnare la Giunta, in riferimento alle carni provenienti 
dall’attività venatoria e dall’attività di controllo della popolazione delle specie selvatiche, 
a porre in essere azioni nei confronti del Governo in tema di pericolosità delle munizioni 
monolitiche e di utilizzo di quelle in piombo, specificando la commerciabilità delle carni 

abbattute con pallottole costituite da tale metallo, accertando inoltre i rischi connessi al 
loro uso. (31 01 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Cardinali, Poli, Iotti, Caliandro, 
Sabattini, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Zoffoli, Rontini, Lori, Campedelli, 
Montalti, Serri, Tarasconi, Zappaterra, Rossi Nadia, Calvano, Bessi, Boschini 
 
6118 Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere e diffondere l'appello lanciato dalla 

Fondazione e dalla famiglia di Vassallo perché lo Stato, attraverso gli enti e gli 
organismi competenti, non rinunci alla ricerca della verità sull'omicidio di Angelo 
Vassallo. (09 02 18) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Bagnari, Marchetti 
Francesca, Rossi Nadia, Calvano, Campedelli, Lori, Rontini, Iotti, Caliandro, Zoffoli 
 
6123 Risoluzione per conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere 

l’Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione n. 6090 (12 02 18) A firma dei 
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Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Marchetti Francesca, Rontini, Prodi, Taruffi, 

Torri, Mori, Bessi, Zoffoli, Serri, Montalti, Ravaioli, Bagnari, Sabattini, Cardinali 
 
6127 Risoluzione per impegnare la Giunta a stigmatizzare atti e comportamenti che si 
richiamano in varie forme al fascismo e ai suoi linguaggi rituali, alla sua simbologia o 
che promuovano forme di discriminazione in contrasto con la Carta Costituzionale. (12 
02 18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Caliandro, Prodi, Torri, Taruffi, Calvano, 

Boschini, Molinari, Mori, Marchetti Francesca, Mumolo, Bagnari, Serri, Poli, Bessi, Rossi 
Nadia, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Sabattini, Iotti, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli 
 
6128 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per richiedere che siano superati 
gli ostacoli che causano ritardi nell’erogazione dei contributi dell’UE destinati ai Consorzi 
di difesa, a seguito degli eventi climatici estremi che hanno causato danni al settore 

agricolo. (12 02 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Marchetti Francesca, 
Zappaterra, Campedelli, Lori, Rossi Nadia, Cardinali, Tarasconi, Rontini, Poli, Iotti, 
Caliandro, Zoffoli, Montalti 
 
6131 Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi 
compresa la conferenza Stato-regioni, perché non si disperda il lavoro svolto da questa 

legislatura e dalla Commissione di studio, istituita presso l’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia, per l’elaborazione di proposte di intervento nella riforma dei 
reati in materia agroalimentare, sollecitando inoltre il nuovo Governo che si costituirà 
nella prossima legislatura affinché faccia proprio e ripresenti il disegno di legge per 
avviarne l’iter di approvazione definitiva da parte delle due Camere. (13 02 18) A firma 

dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Torri, Prodi, Montalti, Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, 
Paruolo, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Marchetti Francesca, Mori, Rontini, Caliandro, 
Boschini, Molinari, Iotti, Campedelli, Poli, Cardinali, Mumolo, Serri, Sabattini 
 
6148 Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Consiglio Grande e Generale 
dello Stato di San Marino di esaminare in tempi rapidi proposte in tema di cittadinanza 

ed elettorato passivo ed attivo, esprimendo inoltre l'auspicio che si tengano nella 
dovuta considerazione le istanze dei tanti stranieri che, per vicinanza geografica, hanno 
in San Marino il centro dei propri interessi economici ed affettivi. (15 02 18) A firma dei 
Consiglieri: Pruccoli, Zoffoli 
 
6169 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il 

Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni 
messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documento di "Diagnosi e 
trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di 
trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al 
fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna 
affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate 

ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così 
da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e 
al conseguente inserimento nei LEA. (26 02 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, 
Caliandro, Zoffoli, Boschini, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Ravaioli, Zappaterra, 
Tarasconi, Prodi, Montalti, Paruolo, Mori, Molinari, Rontini, Bagnari 
 

6202 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ad adottare quanto 
prima il decreto sulle tariffe di specialistica ambulatoriale per rendere operativi ed 
effettivi i nuovi LEA e fare così in modo che il limite di età per l'accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) passi da 43 a 46 anni, disponendo inoltre 
che la Regione Emilia-Romagna adotti immediatamente tutti gli atti di propria 
competenza per dare tempestivamente corso all'applicazione di detto 

provvedimento.(09 03 18) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Serri, Prodi, Campedelli, 
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Zappaterra, Montalti, Lori, Calvano, Iotti, Mori, Mumolo, Torri, Poli, Caliandro, Rossi 

Nadia, Marchetti Francesca, Zoffoli 
 
6218 Risoluzione per impegnare la Giunta affinché si cerchino, nelle sedi idonee, le 
soluzioni che consentano la sopravvivenza economica del settore legato alla pesca del 
pesce azzurro. (13 03 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Bessi, Bagnari, 
Zoffoli, Montalti, Cardinali, Caliandro, Tarasconi, Mori, Marchetti Francesca, Molinari, 

Rossi Nadia 
 
6223 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare attuazione all’impegno di estendere le 
agevolazioni per l’acquisto di auto ibride anche a quelle immatricolate nel 2017, nelle 
forme e nei contenuti equivalenti alle auto immatricolate nel 2018. (13 03 18) A firma 
dei Consiglieri: Rancan, Cardinali, Tarasconi, Molinari, Montalti, Ravaioli, Zappaterra, 

Poli, Marchetti Francesca, Zoffoli, Boschini, Iotti, Rainieri, Caliandro, Bargi, Bagnari, 
Liverani, Pettazzoni, Pompignoli, Marchetti Daniele, Foti, Rontini 
 
6234 Risoluzione per impegnare la Giunta ad adoperarsi affinché venga istituito un 
Fondo di incentivazione alla mobilità elettrica consistente in appositi contributi per 
l’acquisto di auto elettriche e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla 

ricarica dei veicoli, anche in sede privata, al fine di aumentare la diffusione della 
mobilità elettrica sul territorio regionale. (14 03 18) A firma dei Consiglieri: Bertani, 
Gibertoni, Sassi, Sensoli, Piccinini, Cardinali, Ravaioli, Caliandro, Marchetti Francesca, 
Sabattini, Zoffoli, Serri, Rontini 
 

6258 Risoluzione per impegnare la Giunta a farsi promotrice presso il Governo al fine di 
sottoscrivere uno o più specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata sul 
territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 14 
del 2017; attivandosi inoltre presso il Ministero dell'Interno per avviare sperimentazioni 
volte a favorire l'interconnessione tra le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna e le 
relative strutture di polizia con il sistema di controllo targhe del Servizio Nazionale 

Controllo Targhe e Transiti attestato presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli, anche 
al fine di favorire interrogazioni massive sulle targhe rilevate dalle polizie locali e 
consentire di conseguenza la verifica di eventuali auto rubate. (16 03 18) A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Molinari, Rontini, Caliandro, Bagnari, Mori, Zappaterra, Lori, 
Rossi Nadia, Ravaioli, Calvano, Sabattini, Poli, Boschini, Cardinali, Paruolo, Montalti, 
Iotti, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Zoffoli, Mumolo, Bessi, Soncini, Tagliaferri 

 
6368 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare, in accordo con l'INPS, una 
modalità di certificazione dell'assenza del lavoratore sottoposto a terapie 
chemioterapiche che consenta al lavoratore di non perdere la copertura economica o 
rischiare il posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. (11 04 18) A firma 
dei Consiglieri: Sabattini, Tarasconi, Paruolo, Caliandro, Campedelli, Zappaterra, 

Rontini, Zoffoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Calvano, Boschini, Bessi, Lori, Prodi, Poli, 
Bagnari, Montalti, Rossi 
 
6399 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi per fare in modo che, nella 
prossima programmazione riguardante i fondi strutturali e gli investimenti europei, non 
vengano tagliate risorse alla politica di coesione e alla Politica Agricola Comune. (18 04 

18) A firma dei Consiglieri: Rontini, Montalti, Boschini, Bagnari, Zoffoli, Pruccoli, 
Campedelli, Bessi, Caliandro, Rossi, Marchetti Francesca, Serri, Mori, Molinari, Poli, 
Soncini, Iotti, Calvano, Cardinali, Paruolo, Zappaterra, Tarasconi, Lori 
 
6511 Risoluzione per richiedere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali di assumere ogni iniziativa utile con il Ministero della salute per avviare un 
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percorso che porti ad evitare il doppio tatuaggio identificativo per i suini. (15 05 18) A 

firma dei Consiglieri: Serri, Zappaterra, Tarasconi, Campedelli, Zoffoli, Cardinali 
 
6523 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a sostenere l'attività coreutica, con 
particolare attenzione ai cori di montagna, prevedendone la valorizzazione nelle priorità 
strategiche dell'azione regionale nell'ambito della programmazione della legge sulla 
musica o di altre misure analoghe. (16 05 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, 

Cardinali, Tarasconi, Rontini, Lori, Zoffoli, Serri, Rossi, Taruffi, Torri, Facci, Rancan 
 
6528 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a proseguire, in tutte le sedi e con 
tutti i mezzi a disposizione, l'attività a favore del comparto bieticolo saccarifero avviata 
dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2005 con l'obiettivo di contribuire al 
sostegno delle aziende bieticole, alla crescita di investimenti nel comparto della 

trasformazione ed al consolidamento di competenze scientifiche e tecniche in grado di 
rafforzare l’incremento della produttività e della redditività della filiera. (17 05 18) A 
firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Poli, Zappaterra, Sabattini, Tarasconi, Rontini, 
Torri, Bagnari, Taruffi, Bessi, Zoffoli 
 
6549 Risoluzione per impegnare la Giunta ad aderire al “Manifesto della Bicifestazione” 

e alla prima “Giornata mondiale della Bicicletta” dichiarata dall’ONU per il prossimo 3 
giugno e ad avviare l’elaborazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica”, come 
parte integrante del Piano regionale dei trasporti, nonché a sostenere l’attuazione 
progressiva del sistema delle ciclovie regionali. (21 05 18) A firma dei Consiglieri: 
Mumolo, Zappaterra, Serri, Sabattini, Marchetti Francesca, Caliandro, Mori, Poli, Iotti, 

Rontini, Molinari, Boschini, Calvano, Prodi, Taruffi, Torri, Bessi, Pruccoli, Montalti, 
Bagnari, Lori, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Tarasconi 
 
6561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere presso gli organismi nazionali 
preposti, a partire dall'ENEA, la necessità di rilancio del centro del Brasimone, 
chiedendo che ne vengano utilizzate a pieno le potenzialità e che sia considerato come 

un ambito prioritario nello sviluppo di attività legate al DTT (Divertor Tokomak Test) e 
in nuove iniziative e progetti innovativi, e più in generale, in programmi di ricerca e di 
potenziamento tecnologico dell'Ente. (22 05 18) A firma dei Consiglieri: Caliandro, 
Serri, Marchetti Francesca, Mumolo, Poli, Iotti, Mori, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, 
Montalti, Pruccoli, Calvano, Rontini 
 

6654 Risoluzione per invitare la Giunta ad aprire un confronto con le Università 
Regionali e l'Ufficio Scolastico Regionale affinché, all'interno dei loro Corsi di laurea si 
progettino e si realizzino percorsi formativi dedicati all'apicoltura, a sensibilizzare le 
istituzioni e gli apicoltori avviati al percorso di formazione specialistica in materia di 
tutela e salvaguardia dell'ape italiana, a sostenere l'attivazione di progetti e iniziative 
per l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze sulla razionalizzazione e 

sull'aumento dell'efficienza del servizio di impollinazione, tutelando inoltre il miele 
comunitario contro le frodi. (13 06 18) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, 
Bessi, Marchetti Francesca, Torri, Taruffi, Calvano, Poli, Zappaterra, Campedelli, Prodi, 
Rontini, Tarasconi, Bagnari, Cardinali, Zoffoli 
 
6682 Risoluzione per impegnare la Giunta a completare la redazione dei documenti 

definitivi del PRIT, avviando l’iter per l’approvazione assembleare subito dopo l’estate 
2018, nonché a sollecitare il Governo a non venir meno agli impegni assunti in relazione 
alle opere strategiche da realizzare in Emilia-Romagna. (19 06 18) A firma dei 
Consiglieri: Montalti, Campedelli, Caliandro, Soncini, Rontini, Poli, Serri, Tarasconi, 
Pruccoli, Molinari, Sabattini, Boschini, Paruolo, Iotti, Zoffoli, Calvano, Bessi, Bagnari, 
Zappaterra 
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6688 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché si adoperi 

per favorire l’approvazione delle modifiche al regolamento di Dublino nel testo 
approvato dal Parlamento Europeo, lavorando per portare sulle posizioni ivi contenute 
anche i Paesi che si oppongono a una gestione solidale e condivisa in ambito europeo 
del fenomeno migratorio. A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, Prodi, Montalti, 
Rossi, Taruffi, Torri, Iotti, Zappaterra, Marchetti Francesca, Campedelli, Tarasconi, Poli, 
Mori, Molinari, Rontini, Soncini, Boschini, Bagnari, Serri, Sabattini, Zoffoli, Mumolo 

 
6737 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di istituire un fondo 
di sostegno per il Trasporto pubblico locale in montagna in modo da istituire 
meccanismi di perequazione nelle aree marginali e di montagna per copertura dei costi 
di servizi fondamentali e anche per operare la riduzione delle tariffe del TPL per i 
giovani frequentanti l'istruzione secondaria, anche intervenendo con una possibile 

modifica normativa da inserire nel prossimo Collegato alla sessione di bilancio o con 
interventi specifici integrando eventualmente la dotazione del capitolo destinato al 
fondo regionale per la montagna. (28 06 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, 
Tarasconi, Cardinali, Rontini, Soncini, Lori, Pruccoli, Molinari, Boschini, Bagnari, Serri, 
Torri, Taruffi, Zoffoli 
 

6766 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a sostenere e 
tutelare i pazienti affetti da "Sensibilità chimica multipla" (MCS) e intolleranza alle 
sostanze chimiche (ISC). A firma dei Consiglieri: Piccinini, Zoffoli, Calvano 
 
6806 Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme 

più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" 
proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. (10 07 18) A firma dei Consiglieri: 
Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, 
Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Mumolo, Zappaterra 
 
6807 Risoluzione per impegnare la Giunta e l'Assemblea legislativa a proseguire e 

implementare l'impegno nella diffusione della cultura legalitaria e nel sostegno a 
progetti di cittadinanza attiva, in collaborazione con le scuole e le istituzioni del 
territorio; per sollecitare il Governo a sostenere azioni in tali ambiti. (10 07 18) A firma 
dei Consiglieri: Rontini, Tarasconi, Paruolo, Campedelli, Molinari, Soncini, Boschini, 
Iotti, Mori, Caliandro, Taruffi, Torri, Prodi, Marchetti Francesca, Zoffoli, Sabattini, 
Montalti, Bessi, Mumolo, Zappaterra, Rossi, Pruccoli, Saliera 

 
6891 Risoluzione per invitare la Giunta a impegnarsi in tutte le sedi affinché siano 
evitate le generalizzazioni e stigmatizzazioni di determinati prodotti alimentari, a 
promuovere definizioni puntuali di ciò che è individuato come contenuto eccessivo di 
grassi, sale o zuccheri, nonché a promuovere, a partire dalle scuole, campagne di 
educazione alimentare finalizzate all’adozione di comportamenti alimentari corretti e 

stili di vita adeguati. (24 07 18) A firma dei Consiglieri: Rossi, Rontini, Sabattini, 
Calvano, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mori, Bessi, Iotti, Lori, 
Mumolo, Benati, Campedelli, Zappaterra, Zoffoli, Tarasconi, Serri 
 
6974 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi affinché vengano 
sbloccate le risorse, bloccate dal Ministero dell'Istruzione e destinate all'adeguamento 

antisismico delle scuole. (08 08 18) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Molinari, 
Tarasconi, Zappaterra, Montalti, Zoffoli, Rontini, Soncini 
 
7084 Risoluzione per impegnare la Giunta, in vista della programmazione regionale 
2018/19, a valutare, anche all'interno dei Comitato regionale di Indirizzo e 
dell'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, l'inserimento di 

requisiti ulteriori che, in linea con le altre regioni, garantiscano attraverso una congrua 
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permanenza del medico sul territorio un ritorno delle risorse economiche investite dalla 

comunità, attraverso l'esercizio della professione a vantaggio di questa. (06 09 18) A 
firma dei Consiglieri: Tarasconi, Calvano, Zappaterra, Paruolo, Caliandro, Zoffoli, 
Sabattini, Boschini, Cardinali, Rontini, Campedelli, Soncini, Mumolo, Montalti, Lori, 
Bagnari 
 
7105 Risoluzione per impegnare la Giunta a prevedere incentivi per l'adeguamento o la 

sostituzione dei generatori di calore a biomassa per uso domestico non conformi alle 
norme vigenti. (10 09 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Montalti, Poli, Rontini, 
Caliandro, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Bagnari, Campedelli, Sabattini, Zoffoli, 
Boschini, Tarasconi, Molinari 
 
7123 Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando 

delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per 
consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e 
a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18) 
A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, 
Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, 
Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti 

 
7157 Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai 
fini dell’intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzione, individuando quale oggetto di 
contrattazione gli ambiti indicati, nonché a rassegnare all’Assemblea gli esiti del 
negoziato, a trasmettere lo schema di intesa prima della sua sottoscrizione, a 

proseguire nel coinvolgimento di tutte le rappresentanze firmatarie del Patto per il 
lavoro e ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali. (18 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Poli, Marchetti Francesca, Soncini, Lori, Campedelli, 
Paruolo, Bessi, Zappaterra, Zoffoli, Benati, Mori, Rossi, Rontini, Sabattini, Montalti, 
Tarasconi 
 

7171 Risoluzione circa la situazione di incertezza in cui versa il settore delle imprese 
balneari in relazione all’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul 
mercato UE, denominata Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Zappaterra, Bessi, Rossi, Calvano, Zoffoli, Iotti, Ravaioli, Rontini, Montalti 
 
7215 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la possibilità di implementare 

l’operazione “Strade Sicure” anche sul comparto ferroviario, ad agire nelle sedi più 
opportune perché le istituzioni competenti prevedano l’equiparazione delle Forze 
Armate alle Forze dell’Ordine nell’accesso gratuito al trasporto pubblico, nonché ad 
assicurarsi che lo Stato si faccia carico delle necessarie coperture. (26 09 18) A firma 
dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Mori, Benati, Marchetti Francesca, Sabattini, 
Zappaterra, Campedelli, Bagnari, Mumolo, Molinari, Paruolo, Zoffoli, Lori, Rossi 

 
7258  Risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere al Governo, laddove i margini di 
discrezionalità concessi dalla normativa non siano sufficienti a garantire il 
mantenimento dei presidi scolastici nelle zone montane più disagiate, di abbassare 
ulteriormente il limite minimo di allievi necessario a formare una classe, ovvero di 
prevedere deroghe speciali. (08 10 18) A firma dei Consiglieri: Molinari, Tarasconi, 

Zoffoli, Calvano, Montalti, Soncini, Bagnari, Caliandro, Marchetti Francesca, Serri, Lori, 
Poli, Pruccoli 
 
7274 Risoluzione per impegnare la Giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più 
opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido 
condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel DDL 735 

Pillon; a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, affinché 
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promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, 

associativi e professionali coinvolti, comprese le rappresentanze femminili, le 
associazioni familiari e le figure di garanzia per i minori, al fine di sospendere l'attuale 
iter di approvazione; verificando inoltre i dati di dettaglio circa la situazione ed i bisogni 
delle famiglie e degli individui all'esito di procedimenti di separazione, in collaborazione 
con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema. (08 10 18) A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Rossi, Campedelli, Caliandro, Ravaioli, Prodi, 

Lori, Torri, Calvano, Poli, Zoffoli, Mumolo, Iotti, Montalti 
 
7281 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo perché attivi quanto 
prima i percorsi di riconoscimento dei danni alle imprese agricole danneggiate dagli 
eventi calamitosi che risalgono al periodo 2013-2015, per le quali sono state 
precedentemente realizzate le perizie asseverate da parte delle imprese agricole e le 

schede da parte della Protezione civile regionale. (09 10 18) A firma dei Consiglieri: 
Lori, Rontini, Campedelli, Cardinali, Poli, Zoffoli, Serri 
 
7394 Risoluzione circa l'attivazione di azioni e momenti di confronto, con il Governo e 
con le categorie impegnate nella filiera editoriale e dell'informazione, volti a scongiurare 
la riduzione delle risorse assegnate a tali settori. (30 10 18) A firma dei Consiglieri: 

Montalti, Rontini, Campedelli, Benati, Zoffoli, Zappaterra, Serri, Pruccoli, Marchetti 
Francesca, Calvano, Caliandro, Soncini, Poli, Tarasconi, Bessi, Boschini 
 
7525 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo, e nello specifico il 
Ministero dell'Ambiente, affinché accetti le risorse previste per il nostro Paese, 800 

milioni di euro, a seguito dell'accordo che il governo Gentiloni, in accordo con le 
Regione e la Conferenza Stato-Regioni, aveva predisposto con la Banca Europea degli 
Investimenti per mettere in campo opere contro il dissesto idrogeologico; a sollecitare il 
Governo affinché riveda la sua posizione circa la chiusura di Italia Sicura in modo da 
proseguire sul percorso tracciato in questi quattro anni investendo sulla prevenzione e 
sul futuro del Paese, sollecitandolo inoltre affinché, invece di approvare condoni edilizi, 

recuperi Casa Italia, un progetto serio e lungimirante per la messa in sicurezza del 
nostro Paese. (19 11 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Boschini, Campedelli, 
Zappaterra, Calvano, Caliandro, Lori, Rossi, Sabattini, Zoffoli, Bagnari, Tarasconi, 
Molinari 
 
7561 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere, in tutte le sedi, l’introduzione 

dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento per i pannolini per bambini e per i prodotti 
per l’igiene intima femminile, compatibilmente con la normativa europea. (23 11 18) A 
firma dei Consiglieri: Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Caliandro, Taruffi, Campedelli, 
Zappaterra, Ravaioli, Torri, Prodi, Bagnari, Zoffoli, Mori 
 
7593 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 

competente affinché, nel più breve tempo possibile, venga valorizzata la figura del 
laureato in scienze motorie attraverso un provvedimento legislativo finalizzato al 
riconoscimento di tale figura professionale, attivandosi inoltre nei confronti del Governo 
affinché i costi sostenuti dai cittadini per la prescrizione medica dell’attività fisica e 
motoria adattata possano essere fiscalmente detraibili al pari di altre spese mediche. 
(27 11 18) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Lori, 

Boschini, Poli, Mumolo, Taruffi, Torri, Prodi, Rossi, Tarasconi, Rontini, Ravaioli, Bagnari, 
Cardinali, Iotti, Zappaterra, Zoffoli, Sabattini, Serri, Soncini, Mori 
 
7667 Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a incrementare il numero di aree 
di atterraggio NVG funzionali all’elisoccorso sanitario notturno, al fine di aumentare, in 
caso di bisogno, l’accesso al servizio da parte della popolazione. (14 12 18) A firma dei 

Consiglieri: Calvano, Serri, Boschini, Caliandro, Cardinali, Mumolo, Campedelli, Poli, 
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Mori, Taruffi, Torri, Rossi, Zoffoli, Molinari, Tarasconi, Rontini, Zappaterra, Marchetti 

Francesca, Sabattini, Ravaioli, Iotti 
 
 
 
21 ordini del giorno (di cui 1 primo firmatario) 
 

6229 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei 
Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, 
Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, 
Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, 
Montalti, Foti, Serri 

 
6238 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 5750 Proposta della Giunta recante: 
"Approvazione piano sangue e plasma regionale triennio 2017-2019". A firma dei 
Consiglieri: Marchetti Daniele, Cardinali, Zoffoli, Serri, Bagnari, Caliandro, Marchetti 
Francesca, Rancan, Bargi 
 

6482 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma dei 

Consiglieri: Montalti, Bessi, Prodi, Rontini, Soncini, Zappaterra, Boschini, Caliandro, 
Iotti, Zoffoli, Mori, Campedelli, Rossi, Bagnari, Pruccoli, Tarasconi, Torri, Sabattini, 
Calvano 
 
6486 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6398 Proposta della Giunta recante: 
"Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i – Approvazione Programma per il miglioramento 

dell’accessibilità degli edifici pubblici”. A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Sabattini, 
Torri, Bagnari, Montalti, Caliandro, Serri, Rontini, Boschini, Zoffoli 
 
6808 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6049 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo 
delle Aziende sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata”. A firma dei Consiglieri: 

Bagnari, Zoffoli, Campedelli, Boschini, Caliandro, Sabattini, Molinari, Zappaterra, 
Tarasconi, Montalti, Calvano, Rontini, Bessi, Mori 
 
6897 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6702 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima 
variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". 

A firma dei Consiglieri: Lori, Tarasconi, Zoffoli, Campedelli, Caliandro, Molinari, Rontini 
 

6901 Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Bagnari, 
Campedelli, Zoffoli, Caliandro, Tarasconi, Boschini, Paruolo, Calvano, Mumolo, Poli, 
Molinari, Rontini, Lori, Soncini 
 

6902 Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 
della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Caliandro, Calvano, Tarasconi, Bagnari, Paruolo, Mumolo, Rontini, Soncini, Zoffoli, Poli, 
Campedelli 
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6903 Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6703 Progetto di legge d’iniziativa 

della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020". A firma dei Consiglieri: Rontini, 
Boschini, Bagnari, Calvano, Caliandro, Molinari, Mumolo, Zoffoli, Soncini 
 

7441 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Bagnari, Serri, Lori, Molinari, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7442 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 

faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Serri, Bagnari, Lori, Bessi, Molinari, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 
 
7443 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Lori, Bagnari, Serri, Molinari, Bessi, Sabattini, Montalti, Zoffoli, Tarasconi 
 

7444 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 6932 Proposta recante: “Piano 
faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”. A firma dei Consiglieri: 
Molinari, Bagnari, Serri, Lori, Bessi, Sabattini, Zoffoli, Tarasconi 

 
7454 Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Tarasconi, 
Soncini, Calvano, Marchetti Francesca, Ravaioli, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, 
Iotti, Poli, Rontini, Bagnari, Serri, Lori 
 

7455 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7262 Proposta recante: “Piano 
regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020.” A firma dei Consiglieri: Boschini, 
Tarasconi, Soncini, Calvano, Montalti, Zoffoli, Campedelli, Molinari, Iotti, Rontini, 

Bagnari, Serri, Lori 
 
7597 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7337 Progetto di legge d'iniziativa 
Consiglieri recante: "Promozione della salute, del benessere della persona e della 
comunità e prevenzione primaria". A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti 
Daniele, Sensoli, Prodi, Torri, Taruffi, Galli, Tagliaferri, Sassi, Facci, Bagnari, Caliandro, 

Calvano 
 

7681 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7623 Proposta recante: “Proposta di 

individuazione delle strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e 
riconoscimento quali istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) previsto 
dalla legislazione nazionale e regionale". A firma dei Consiglieri: Calvano, Caliandro, 
Zoffoli, Bagnari, Lori, Poli, Rontini, Montalti, Marchetti Francesca, Campedelli, Serri 
 
7696 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 

Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti, Rossi, 
Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 
 

7697 Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri, Prodi, 
Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, 
Zoffoli 
 

7698 Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
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firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano, Rontini, 

Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, 
Lori, Campedelli, Tarasconi, Rossi, Bessi, Sabattini 
 

7699 Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A 
firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari, Rossi, 
Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, 
Zappaterra, Mumolo, Delmonte, Tarasconi 
 
 

 
5 progetti di legge  
 

6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 

28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 
formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale 
della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 
dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, 
Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, 
Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, 

Marchetti Francesca, Serri, Iotti DIVENUTO L.R. 6/2018 
 

6489 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla 

legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, 
Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti 
Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti DIVENUTO L.R. 7/2018 
 
6619 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione 

all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 
2010, n. 3". (04 06 18) A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi, Poli, Caliandro, 
Iotti, Sabattini, Mori, Zoffoli, Alleva, Serri DIVENUTO L.R. 15/2018 
 
6638 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge regionale 
n. 5 del 2013". (07 06 18) A firma del Consigliere: Zoffoli DIVENUTO L.R. 8/2018 
 

7337 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della salute, del 
benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria". (18 10 18) A firma 

dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Marchetti Daniele, Taruffi, Sassi, Sensoli, Prodi, Alleva, 
Calvano, Paruolo, Poli, Soncini, Cardinali, Molinari, Ravaioli, Pruccoli, Sabattini, Iotti, 
Bagnari, Rontini, Mumolo, Serri, Benati, Campedelli, Rossi, Tarasconi, Caliandro, Torri, 
Fabbri, Liverani, Bargi, Tagliaferri, Galli, Facci, Montalti, Lori, Zappaterra DIVENUTO 
L.R. 19/2018 
 
 

 
Attività di relatore 
 
Legge regionale 25 giugno 2018, n. 8 Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 
luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della 
dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie 

correlate) 
 

Legge regionale 21 dicembre 2018, n.22 Misure per la definizione di procedimenti 

riguardanti l'esercizio finanziario 2018 


